ATTO COSTITUTIVO DELL’ASSOCIAZIONE
DI PROMOZIONE SOCIALE DENOMINATA
“AGENZIA DELLA TERZA ETA’ – ATE”

Il giorno 5 del mese di giugno dell'anno 2008 in Roma, via di San Basilio 72, alle ore
11,00, si sono riuniti i seguenti signori:
Mario Andrea BARTOLINI, nato a Porano (Tr), il 30/11/30, CF: BRTMND30S30G881S,
residente a Terni, via Marzabotto 37
Niccolò Augusto EUSEPI, nato a Caracas (Venezuela), il 06/07/56, CF:
SPENCL56L06Z614X, residente a Roma, domiciliato in via San Basilio 72
Antonio BASSANO, nato a Roma, il 19/01/42, CF BSSNTN42A19H501U, residente a
USSASSAI (OGLIASTRA) (ex NU), Via della Sapienza 7
Paolo DI PIRRO, nato a Marciana Marina (Li), il 24/10/46, CF: DPRPLA46R24E931H,
residente a Roma, via Pienza 230
Francesco MARCONE, nato a Napoli, il 01/03)73, CF: MRCFNC73C01F839K, residente
a PRATO, via A. Traversari, 20
Paolo MANGIAVACCHI, nato a Chianciano Terme il 23/04/50, CF:
MNGPLA50D23C608A, residente a Roma, vi G. Di Vittorio 113
Giuseppe ZINGONI, nato a Parma, il 05/06/47, CF: ZNGGPP47H05G337Y, residente a
Torino, Corso Vittorio Emanuele II 32
Torquato GERARDI, nato a Roma il 03/05/51, CF: GRRTQT51E03H501E, e residente a
Roma, via Massimiliano di Palombara 20
Mario PISANO, nato a Pozzuoli (Na) il 18/04/74, CF: PSNMRA74D18G964V, e residente
a Roma, via del Boschetto 114
I presenti chiamano a presiedere la riunione il Signor Bartolini, che sua volta nomina il
Signor Zingoni segretario della riunione ed estensore del presente verbale.
Il Presidente illustra i motivi che hanno portato i presenti a farsi promotori della
costituzione di una associazione di promozione sociale e dà lettura dello Statuto Sociale,
che allegato sotto la lettera ( A ) fa parte integrante del presente Atto Costitutivo.
I comparenti di comune accordo, dopo ampia ed approfondita discussione,
stipulano e convengono quanto segue:
ART. 1)
– E’ costituita, ai sensi della legge 383/00, fra i suddetti comparenti l’Associazione
culturale di promozione sociale denominata “Agenzia della Terza Età - ATE”
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ART. 2)
– L’associazione ha sede in Roma Via di San Basilio 72
ART. 3)
L’ATE è un’associazione che non ha fini di lucro neanche indiretto, che non ripartisce
eventuali utili neanche indirettamente, che gode di autonomia patrimoniale ed opera
esclusivamente per fini di solidarietà sociale.
L’associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fini di lucro,
democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.
Lo scopo dell’Agenzia della Terza Età – ATE è di agire nello specifico ambito della
popolazione Italiana ed Europea nella fascia di età che va oltre i cinquantacinque anni,
fulcro portante della attuale Società Italiana, nonché della popolazione della Comunità
Europea, ed ha come finalità l’obiettivo di creare una organizzazione che, attingendo alle
specifiche competenze istituzionali e/o professionali degli associati,
- promuova incontri con altre organizzazioni italiane e straniere, aventi le medesime
finalità;
- organizzi convegni e simposi nazionali ed internazionali;
- collabori con le istituzioni e le associazioni interessate ai problemi inerenti alla tutela
della salute pubblica, ivi comprendendo interventi nei settori ecologico in genere, agroalimentare, dermocosmetico, cosmetico, presidi medici, e quant'altro destinato al
trattamento delle patologie e degli in estetismi connessi all'invecchiamento umano,
comprese campagne di prevenzione e di diagnosi precoce;
- attui studi e ricerche nell’ambito dell’economia sociale, dell’associazionismo e del
volontariato con particolare riferimento alla terza età;
- patrocini la pubblicazione di opere divulgative a favore degli anziani;
- promuova interscambi culturali e di ospitalità, nonché gemellaggi, fra le varie
associazioni similari sul territorio nazionale e sovranazionale e fra i singoli associati;
- favorisca l’integrazione giovani – anziani attraverso specifici progetti operativi;
- promuova la divulgazione della cultura di un nuovo stile di vita che favorisca un sano
invecchiamento, attraverso tutte le metodiche possibili;
- tuteli la categoria degli anziani con ogni mezzo e forma;
- promuova la formazione e l’aggiornamento dei singoli associati in campo giudirico e
fiscale;
- promuova la formazione e l'aggiornamento di personale parasanitario, sanitario o socioassistenziale destinato alla gestione delle problematiche della terza età;
- promuova la costituzione di organismi (associazioni, cooperative, ecc.) destinate alla
assistenza sociale o sanitaria di soggetti anziani, soggetti parzialmente disabili e disabili,
nonché immigrati comunitari ed extracomunitari;
- promuova la costituzione di centri ricerca per studio, la progettazione e la realizzazione,
mediante ausilio di nuove tecnologie, di soluzioni adatte a risolvere i problemi tipici della
Terza Età anche in termini di prodotti/sistemi innovativi alla scopo di migliorare la qualità
della vita.
Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.
Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra
uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.
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ART.4)
– L’associazione ha durata illimitata nel tempo.
ART. 5)
– L’associazione avrà come principi fondamentali la Costituzione Italiana, la legislazione
vigente, e lo Statuto sociale che ribadisce: l’assenza di fini di lucro, l’esclusivo
perseguimento di finalità di solidarietà sociale, l’elettività e la gratuità delle cariche sociali,
la sovranità dell’assemblea dei soci, il divieto di svolgere attività diverse da quelle
istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali, la libera e volontaria adesione
all’associazione, il funzionamento basato sulla volontà democratica espressa dai soci.
ART. 6)
– I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo
sia composto da n. 9 membri e nominano a farne parte i signori ai quali
contestualmente attribuiscono le cariche:
Mario Andrea BARTOLINI, Presidente
Niccolò Augusto EUSEPI, Vicepresidente
Antonio BASSANO, Direttore Generale
Paolo DI PIRRO, Consigliere
Francesco MARCONE, Consigliere
Paolo MANGIAVACCHI, Consigliere
Giuseppe ZINGONI, Consigliere
Torquato GERARDI, Consigliere
Mario PISANO, Consigliere
ART. 7)
- Tutti i neonominati presenti alla riunione dichiarano che non esistono elementi di
incompatibilità e di accettare le rispettive cariche.
ART. 8)
- Gli eletti costituiscono così, sempre in applicazione dello Statuto dell’associazione,
il Consiglio direttivo, suscettibili di modifiche o di integrazioni in successive ed apposite
Assemblee dei soci.
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ART. 9)
- La assemblea delibera di conferire al presidente il potere di apportare tutte le eventuali
modifiche al presente statuto richieste in sede di registrazione.
ART. 10)
– Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico
dell’associazione qui costituita.
Il Presidente
(

Il segretario
)

(

)

Gli intervenuti:
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