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COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE 

REPUBBLICA ITALIANA 

------- 

L'anno duemilatredici, addì diciannove del mese di marzo. 

19 marzo 2013 

In Legnano, nel mio studio in Via XXIX Maggio n.15. 

Avanti a me Dott. MARIO FUGAZZOLA, Notaio residente in Legnano, iscritto presso il 

Collegio Notarile di Milano, senza assistenza in questo atto dei testi, non 

previsti a' sensi della vigente legge notarile, e non richiesti da me nè da alcuna 

delle parti comparse, 

si sono personalmente costituiti i signori: 

ANGELINI CARLO, nato a Milano il 20 maggio 1971, domiciliato a Usmate Velate, Via 

Grazia Deledda n.9, Codice Fiscale NGL CRL 71E20 F205A. 

CARPENA MARIANNA GIOVANNINA, nata a Varsi il 22 ottobre 1944, domiciliata a 

Garbagnate Milanese, Via Carroccio n.9, Codice Fiscale CRP MNN 44R62 L689B. 

CICERI PAOLO, nato a Busto Arsizio il 30 agosto 1957, domiciliato a Legnano, Via 

Monte Nevoso n.28, Codice Fiscale CCR PLA 57M30 B300H. 

DI CATALDO ANTONINA, nata a Gagliano Castelferrato il 4 giugno 1961, domiciliata a 

Legnano, Via Ciro Menotti n.150, Codice Fiscale DCT NNN 61H44 D849G. 

DICUONZO GRAZIA, nata a Milano il 5 novembre 1956, domiciliata a Bollate, Via 

Renato Montrasi n.7, Codice Fiscale DCN GRZ 56S45 F205J. 

MARCHESANI LUCIANO, nato a Nerviano il 5 dicembre 1957, domiciliato a Legnano, Via 



Ciro Menotti n.150, Codice Fiscale MRC LCN 57T05 F874A. 

PISARONI GIOVANNA, nata a Genova il 27 settembre 1966, domiciliata a Legnano, Via 

Nazario Sauro n.48, Codice Fiscale PSR GNN 66P67 D969K. 

SOFIA MICHELE, nato a Milano il 9 febbraio 1966, domiciliato a Legnano, Via Nazario 

Sauro n.48, Codice Fiscale SFO MHL 66B09 F205D. 

ZAMPIERI MARI', nata ad Alessandria il 28 aprile 1958, domiciliata ad Olgiate 

Olona, Via Roma n.13, Codice Fiscale ZMP MRA 58D68 A182U. 

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, cittadini 

italiani, inerendo alle precorse trattative, dichiarano e convengono quanto segue: 

1) E' costituita una Associazione di volontariato denominata: 

"L'ABBRACCIO -  

Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale" 

in breve denominata anche 

"L'ABBRACCIO - ONLUS" 

2) L'Associazione ha sede in Legnano, Via XXIX Maggio n.26. 

L'Associazione ha facoltà di istituire in Italia sedi secondarie a livello 

regionale e/o provinciale. 

3) L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di 

utilità e solidarietà sociale; per il raggiungimento del suo scopo si avvale delle 

prestazioni personali, spontanee e gratuite dei suoi associati. 

L'associazione si propone di: 

a) promuovere iniziative, studi, corsi di formazione e di aggiornamento e ricerche 

atti a curare e assistere i pazienti affetti da cancro in fase avanzata o da altre 



malattie evolutive caratterizzate dalla presenza di dolore; 

b) contribuire a lenire le sofferenza di questi ammalati e permettere loro di 

vivere una vita dignitosa promuovendo azioni e cure finalizzate al miglioramento 

della qualità di vita e alla riduzione del dolore di cui sono affetti sia esso 

fisico, psicologico o spirituale; 

c) aiutare le famiglie ad assistere i propri cari; 

d) propagandare e sviluppare la cultura della terapia del dolore con ogni mezzo 

idoneo, attuare ed incentivare campagne di informazione ed educazione della 

popolazione; 

e) promuovere, ai fini del conseguimento dello scopo sociale iniziative atte ad 

incrementare sia il fondo patrimoniale che le disponibilità correnti 

dell'associazione; le iniziative dell'associazione possono essere svolte sia in 

proprio che in collaborazione con altri enti pubblici e privati; 

f) contribuire alla formazione tecnico-professionale e manageriale degli operatori 

sanitari al fine di creare figure specificatamente qualificate, idonee a trovare la 

loro primaria collocazione nei centri clinici di terapia del dolore e di cure 

palliative e promuovere programmi per l'aggiornamento continuo degli operatori; 

g) sviluppare l'integrazione tra ambito sanitario e settori dell'associazionismo e 

del volontariato; 

h) partecipare, in rappresentanza dei soci e nell'interesse della struttura, ai 

lavori di organismi istituzionali nazionali, regionali, locali. 

Al fine del conseguimento delle finalità di cui sopra, ed in via marginale e 

complementare, l'associazione potrà ricevere quote di iscrizione a congressi o ad 



altre manifestazioni e stipulare contratti di varia natura con enti e/o imprese 

pubbliche e/o private. 

In nessun caso la stessa potrà: 

* distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione nonchè fondi, 

riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la 

distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre 

organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che per legge, statuto o 

regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura; 

* impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività 

diverse da quelle istituzionali e da quelle ad esse direttamente connesse. 

4) Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che 

pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da 

parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. 

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione può disporre delle seguenti 

entrate: 

- delle quote associative annuali versate dai soci e delle erogazioni straordinarie 

degli stessi; 

- di ogni altro contributo e rimborso che soci, non soci, Enti Pubblici o Privati 

eroghino per il raggiungimento dei fini dell'Associazione; 

- di erogazioni ordinarie e straordinarie di singoli soggetti e di Enti Pubblici e 

Privati, destinati o non a specifici scopi; 

- di proventi delle iniziative a scopo benefico deliberate e promosse dall'organo 

direttivo; 



- da specifiche convenzioni con Enti; 

- da ogni altra forma di finanziamento approvato dal Consiglio Direttivo. 

5) L'Associazione sarà retta dallo Statuto, composto da n.12 (dodici) articoli, che 

da me letto ai comparenti e dagli stessi approvato indi firmato con me Notaio, si 

allega al presente atto sotto "A" a formarne parte integrante e sostanziale. 

6) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a nove 

consiglieri secondo il numero determinato dall'assemblea al momento della nomina, 

investito dei poteri risultanti dall'allegato Statuto, e che dura in carica tre 

anni. 

A comporre il Consiglio Direttivo dell'Associazione per il primo triennio, i cui 

membri vengono determinati in numero di sei, vengono nominati i signori: 

SOFIA MICHELE                      PRESIDENTE 

ZAMPIERI MARI'                     VICEPRESIDENTE 

ANGELINI CARLO                     CONSIGLIERE 

CARPENA MARIANNA GIOVANNINA        CONSIGLIERE 

CICERI PAOLO                       CONSIGLIERE 

DICUONZO GRAZIA                    CONSIGLIERE 

tutti soprageneralizzati, che accettano la carica. 

Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta la rappresentanza dell'Associazione di 

fronte ai terzi ed anche in giudizio. 

Come previsto dall'Articolo 9 dello Statuto Sociale, a comporre il Collegio dei 

Revisori per il primo triennio vengono nominati: 

REVISORI EFFETTIVI i signori: 



MARCHESANI LUCIANO, 

PISARONI GIOVANNA 

DI CATALDO ANTONINA, 

tutti soprageneralizzati. 

REVISORI SUPPLENTI i signori: 

MARCHESANI NADIA, nata a Rho il 7 giugno 1976, domiciliata a San Vittore Olona, Via 

24 Maggio n.51, Codice Fiscale MRC NDA 76H47 H264S, e 

FALCONE MARCO, nato a Milano il giorno 11 luglio 1971, domiciliato a Canegrate, Via 

Monviso n.1, Codice Fiscale FLC MRC 71L11 F205T. 

7) Le norme relative ai diritti ed agli obblighi degli associati e le condizioni 

della loro ammissione, nonchè le norme relative allo scioglimento dell'ente e tutti 

gli altri patti che regolano l'Associazione, sono contenuti nell'allegato Statuto. 

8) Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 trentuno dicembre di ogni anno; il 

primo al 31 trentuno dicembre 2013 duemilatredici. 

Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il 

bilancio consuntivo dell'anno precedente ed una relazione sull'attività 

dell'Associazione oltre a redigere il bilancio di previsione per l'esercizio 

successivo. 

9) La quota di iscrizione dei fondatori, e degli associati che entreranno a far 

parte dell'Associazione durante il primo anno viene determinata in Euro 100,00= 

(cento/00), sino a diversa deliberazione del Consiglio Direttivo. 

10) Il Presidente del Consiglio Direttivo signor SOFIA MICHELE, viene autorizzato a 

compiere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento dell'iscrizione della 



Associazione presso l'Anagrafe delle ONLUS, e quelle intese all'acquisto da parte 

dell'Associazione della personalità giuridica; ai soli effetti di  cui  sopra  il  

Presidente  del  Consiglio  Direttivo viene  facoltizzato  ad  apportare  allo  

Statuto  qui  allegato quelle  modifiche  che  venissero  richieste  dalle  

competenti Autorità. 

11) Spese e tasse del presente atto, annesse e dipendenti, sono a carico 

dell'Associazione qui costituita, dandosi atto che, ai sensi della Legge 11 agosto 

1991 n.266, il presente atto è esente dall'applicazione dell'imposta di bollo e 

dall'imposta di registro. 

E richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto, del quale ho dato lettura alle parti 

comparse, che lo approvano e sottoscrivono con me Notaio alle ore 20,45 venti e 

minuti quarantacinque. 

Consta di tre fogli, dattiloscritti da mani fide e completati a mano da me Notaio, 

per intere facciate otto, e parte della presente nona. 

F.to Carlo Angelini 

  "  Carpena Marianna Giovannina 

  "  Paolo Ciceri 

  "  Antonina Di Cataldo 

  "  Dicuonzo Grazia 

  "  Luciano Marchesani 

  "  Giovanna Pisaroni 

F.to Sofia Michele 

  "  Marì Zampieri 



  "  dr. Mario Fugazzola Notaio. 

 

 


