OSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE

Rete dei Cammini
,

L'anno 2009: il giorilp 31 ottobre, alle ore 10.00, presso il Palazzo Vescovile di Bobbio, Sala dei
Vescòvi, si sono riuniti in Assemblea i Signori:
~) Associazione lUiuLANTES, sede legale in Como, Via Vittorio Emanuele n 45, C.F.
95055980130 nella persona della Sig.ra Ambra Garancini, cittadina italiana, nata a Tavernerio
-- (CO) il 31.1O.f?49 e residente in Como Via A Bregno 24, CF. GRNMBR49R71L071D,
legale-rappresentante pro-tempore;
B) Associazione COMUNITÀ TOSCANA IL PELLEGRINO AP.S., sede legale in Firenze,
Piazza Tommaseo 18, CF. 94144850487, nella persona del sig. Franco Alessandri, cittadino
=italiano, nato a Borgo San Lorenzo (FI) il 30.01.1936 e residente a Firenze in Via di San
Romano 45, C.F. FSSFNC036A30B036V, legale rappresentante pro-tempore;
C) Associazione GRUPPO DEI DODICI, sede legale in Roma, Via Morosini 14/A, CF.
97504640588, nella persona del sig. Alberto Alberti, cittadino italiano, nato a Trieste il l
giugno 1934 e residente in Roma Largo Pepere 24, CF. LBRLRT34HOlL424G, legale
rappresentante pro-tempore;
D) Associazione AMICI DI SAN COLOMBANO, sede legale in Bobbio (PC) Piazza
Duomo 5, C.F. 91069800331 nella persona del sig. Mario Pampanin, cittadino italiano,
nato a Tolmino (ex Go) il 27.02.1943 e residente in Pavia, Viale Necchi 6, C.F.
PMPMRA43B27L 196A, legale rappresentante pro-tempore;
E) Associazione I PELLEGRINI DELLA FRANCIGENA, sede legale in Grosseto, Via S.
Martino 5, C.F. 92053990534, nella persona di Renzo Malanca, cittadino italiano, nato ad
Altopascio il 13.03.1937 e residente a Grosseto in Via S. Martino 5, C F.
MLNRNZ37C13A241R, legale rappresentante pro-tempore.
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Detti comparenti, con il presente atto, convengono e stipulano quanto segue:
1. I Signori qui presenti costituiscono una libera Associazione di Promozione Sociale (ex legge
383/00) di secondo livello denominata "Rete dei Cammini".
2. L'Associazione ha sede in Como in Via Vittorio Emanuele n, 45.
3. L'Associazione è una libera aggregazione di Enti, non ha scopo di lucro, neppure indiretto, e svolge
attività di utilità sociale a favore dei propri associati e di terzi.
4. L'associazione ha come scopo esclusivo di perseguire le seguenti finalità:
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A Recupero, tutela e valorizzazione: dei cammini di peUegrinaggio, del loro patrimonio
culturale, del loro ambito territoriale, intendendo gli stessi cammini non solo come itinerari di
peUegrinaggio ma anche come percorsi di interesse storico, culturale, territoriale, naturalisticoambientale;
B. Tutela e valorizzazione:
- dello sviluppo sostenibile di detti itinerari, sostenendo e promuovendo la pratica del percorrerli a
piedi, intesa come strumento privilegiato per una fruizione intelligente e rispettosa dei cammini, del
loro territorio, del loro patrimonio culturale e ambientale e per un rapporto più autentico con le
comunità locali, scevro da interessi eminentemente mercantili;
- dell'accessibilità dei cammini di pellegrinaggio e dei loro monumenti, perché diventino un reale
bene per tutti.
C Salvaguardia: deUospirito più autentico e universale del pellegrinaggio, inteso come esperienza di
semplicità, accoglienza, tolleranza.
D. Utilità e Sussidiarietà: tramite attività di consulenza e di supporto per le Istituzioni e per quanti
operano per lo sviluppo delle vie di pellegrinaggio da intendersi come percorsi "dedicati" di mobilità
pedonale.

~"""-~""'--O:-----------------------------~'-"'.'~~=--E. Condivisione: creazione di una rete efficace e aggiornata di comunicazioni fra tutte le associazioni
del settore;
A tali fini l'associazione potrà assumere tutte le iniziative necessarie ed idonee, conformi con lo
statuto associativ? e la normativa vigente.

5. V Associazione ha <!urata illimitata nel tempo.
6.

L'Associazione

è apartitica ed aconfessionale.

I costituenti assumono a disciplinare e regolare l'Associazione lo Statuto che si allega al presente
atto, alla lettera A, a fame parte integrante e sostanziale, e che gli stessi sottoscrivono e approvano.
L Associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto
sociale: l'asseriza di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e gratuità delle cariche
associative, la gratuità prevalente delle prestazioni fornite dagli associati e quant'altro richiesto per la
valida costituzione di un' Associazione
APS) di secondo livello.

avente la qualifica di Associazione

di Promozione Sociale

8. I costituenti approvano che l'importo della quota associativa per il primo anno a favore
dell' Associazione sia stabilito in € 50,00 costituente il fondo sociale versato contestualmente alla
firma del presente atto, mentre le quote successive saranno stabilite dal Consiglio Direttivo e ratificate
dall' Assemblea Ordinaria dei Soci.
9. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno, come da Statuto; il primo esercizio
sociale si chiude il31 dicembre 2010.
lO. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 ad un
massimo di 9 membri, eletti per la prima volta in sede di costituzione ed in seguito dall' Assemblea dei
soci; i membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
11. I costituenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto
da 4 membri e nominano a fame parte i Signori ai quali contestualmente attribuiscono le cariche:
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TIPresidente del Consiglio Direttivo rappresenta l'Associazione

davanti a terzi.

Con la firma in calce al presente Atto, i suddetti nominati accettano e dichiarano che non sussistono a
loro carico cause d'ineleggibilità e/o decadenza di cui all'art. 2382 C.c.
12. I costituenti deliberano di rinviare alla prima Assemblea ordinaria dei Soci la nomina dei
componenti del Collegio dei Revisori dei Conti di cui all' art. 27 dello Statuto.
13. I costituenti conferiscono al Presidente il potere di apportare al presente Atto tutte le eventuali
modifiche richieste in sede di registrazione.
14. Le spese del presente Atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico
dell' Associazione qui costituita.
Null' altro essendovi da deliberare, l'Assemblea

l- previa

viene tolta alle ore .,{
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presente Atto.
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