Esente da imposta di bollo e registro ai sensi dell’ art. 8 L.266/91

Atto Costitutivo dell’Organizzazione di Volontariato

“COME TOGETHER“

L'anno 2014 (duemilaquattordici) oggi ____________________________in Via Panfilo Nuvolone 11/A
alle ore ___________ si sono riuniti i Signori:
1. IMODE CAVAGNOLI, nata a Trigolo, Cremona, il 29/09/1952, residente a Soresina, Cremona, via Gramsci
9, CF CVGMDI52P69L426U
2. FRANCO SPINOGATTI, nato a Guardiagrele, Chieti, il 26/6/1956, residente a Cremona, via Aselli 1, CF
SPNFNC56H26E243R
3.

ROBERTO PEZONE, nato a Colle di Val d’Elsa, Siena, il 23/11/1961, residente a Cremona, via Fabio Filzi 92,
CF PZNRRT61S23C847P

4. IRENE BINI, nata a S.Giovanni in Croce, Cremona, il 31/07/1956, residente a Cremona, Via Bergamo 380,
CF BNIRNI56L71H918Z
5. FRANCESCO GIOVANNI CASALI, nato a Cremona, il 4/10/1963, residente a Persico Dosimo, Cremona, in
Largo Ostiano 251, CF CSLFNC63R04D150U
6. GIORGIO ALDO MARENZI, nato a Cremona, il 19/4/1957, residente a Pizzighettone, Cremona, in via
Boldori 43, CF MRNGGL57D19D150P
7. CARLO MANFREDI UBERTI, nato Cremona, il 13/10/1966, residente a Cremona, in Via Crotti 13, CF
MNFCRL66R13D150H
8. ZANACCHI RAFFAELLA, nata a Cremona, il 19/2/1959, residente a Cremona, in via Bergamo 21, CF
ZNCRFL59B59D150J
i quali, con il presente atto, dichiarano di costituire una Associazione denominata “COME TOGETHER“ ,
retta dallo Statuto che, formato da numero 18 articoli, si allega al presente atto quale parte integrante.
Lo Statuto testé richiamato stabilisce in particolare che l’adesione all’Associazione è libera, che il suo
funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dei soci, che le cariche sociali sono
elettive, che è escluso ogni scopo di lucro e che in caso di scioglimento dell’Associazione i beni comuni
saranno destinati a finalità di pubblica utilità, così come previsto dal D.Lgs. n° 460/97.

L’Associazione ha le seguenti finalità:
- rappresentare in tutte le sedi pazienti, familiari, operatori, volontari e cittadini nell’ambito della salute
mentale;
- proporre e attuare iniziative sistematiche di formazione e informazione al fine di fornire un valido
supporto al ruolo educativo, assistenziale, curativo, sociale, degli utenti dei servizi psichiatrici, delle
famiglie, degli operatori e dei volontari nell’attuale contesto culturale;
- dare agli utenti dei servizi per la salute mentale, ai loro familiari, agli operatori e ai volontari strumenti
di lettura delle principali problematiche terapeutiche, riabilitative, educative, sociali e spirituali;
- agevolare e sostenere l’aiuto tra pari, anche mediante la formazione di esperti in supporto tra pari;
- promuovere e sostenere l’orientamento a cure appropriate;
- promuovere e sostenere il sostegno, l’inclusione sociale, la sperimentazione, l’innovazione, la ricerca,
per la salute mentale e il benessere psicologico;
- promuovere e sostenere il collegamento tra il mondo dei saperi professionali e quello dei saperi
esperenziali, della sofferenze e del disagio,
- promuovere e sostenere la realizzazione di attività ricreative, socializzanti e didattico-culturali, la
condivisione di momenti di divertimento, benessere e serenità, favorendo il diritto di cittadinanza nei
confronti di ogni forma di fragilità;
- promuovere il benessere psicologico, operando per il miglioramento della qualità dei rapporti tra le
persone, della vita nella comunità e nel proprio territorio, dell’abitare nei diversi contesti, nel rispetto
dell’ambiente, delle diverse etnie di provenienza ecc;
- promuovere, sensibilizzare, informare e formare ad una salute mentale positiva.

I Signori, riuniti in assemblea nominano il primo Consiglio Direttivo, per il primo triennio
nelle persone dei signori: Cavagnoli, Spinogatti, Pezone, Bini, Casali, Marenzi, Manfredi Uberti, Zanacchi.
In deroga alle norme statutarie viene eletto, quale Presidente del Consiglio Direttivo, la Sig.a Imode
CAVAGNOLI, che dichiara di accettare, quale vicepresidente il Sig. Roberto PEZONE, che dichiara di
accettare, quale Segretario la Sig.a Raffaella ZANACCHI, che dichiara di accettare quale tesoriere il Sig.
Carlo MANFREDI UBERTI, che dichiara di accettare.
Il primo esercizio finanziario dell'Organizzazione si chiuderà il 31 dicembre 2014.
Il Consiglio viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie ed ad apportare tutte le modifiche
al testo dello statuto richieste dalle autorità competenti per lo svolgimento dell’attività istituzionale,
compresa l’iscrizione ad albi e registri pubblici; le eventuali modifiche dello statuto devono essere

sottoposte per la ratifica all’Assemblea dei soci nella prima convocazione utile.
Le spese e le tasse del presente Atto, sue annesse e dipendenti, sono e si intendono a carico della qui
costituita Organizzazione.
Alle ore ______________non essendovi null'altro da discutere e deliberare e non avendo alcuno chiesto
la parola, il presente atto, previa lettura ed accettazione viene sottoscritto dai presenti:

IMODE CAVAGNOLI

FRANCO SPINOGATTI

___________________________

___________________________

ROBERTO PEZONE

___________________________

IRENE BINI

___________________________

FRANCESCO GIOVANNI CASALI

___________________________

GIORGIO ALDO MARENZI

___________________________

CARLO MANFREDI UBERTI

___________________________

ZANACCHI RAFFAELLA

___________________________

