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Assemblea	costitutiva	
Luogo: Taverne 

Data: 15.09.2017 

Presenti:  Paolo Bertossa, Antoine Casabianca, Marcello Martinoni, Claudio Naiaretti e Alma 
Sartoris  

 

Resoconto: 

1. Finalità dell’associazione 

La costituzione dell’associazione si sviluppa a partire dalle collaborazioni nate a margine 
delle attività professionali, principalmente della società di consulenza Consultati SA. 

Numerosi progetti e collaborazioni nate in seno all’azienda hanno un carattere sociale o 
ambientale e corrispondono pienamente alla nozione di “progetti non profit”. 

Per dare maggiore slancio a questo tipo di progetti, semplificandone anche la gestione, si 
vuole costituire un’associazione senza scopo di lucro, favorendo le collaborazioni tra le 
persone coinvolte.  

2. Approvazione degli statuti 

La proposta di statuti è brevemente discussa e approvata. In particolare si discute e 
approva l’articolo 2 relativo agli scopi associativi: 

Art. 2 Scopi 
L’Associazione ha per scopo la promozione della qualità di vita e di uno sviluppo sostenibile. Per raggiungere 
questi scopi, essa elabora, realizza, coordina e promuove progetti interdisciplinari o settoriali legati alla società, 
al territorio e all’ambiente.  

 

3. Elezione del comitato 

Il Comitato è costituito da parte di tutti i presenti, eccetto Marcello Martinoni che assume il 
ruolo di segretario. Il Comitato nomina Claudio Naiaretti Presidente della neo-costituita 
associazione. 

 

4. Aspetti organizzativi e diritti di firma 

La sede dell’Associazione è Bicentenario 3 a Taverne (6807) e di principio le sedute si 
svolgono in questa sede.  

Viene definito un diritto di firma a due, attribuendo tale ruolo a Claudio Naiaretti per il 
Comitato e Marcello Martinoni per la gestione corrente. 
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5. Diversi 

Emergono alcune idee di progetto su cui ci si potrà chinare in futuro grazie alla costituzione 
dell’Associazione In particolare viene citata la guida escursionistica alla scoperta della 
biodiversità, alcuni settori legati alla cooperazione allo sviluppo e una serie di concorsi di 
finanziamento aperti a cui si potrebbe concorrere. 

 

Per il resoconto: Marcello Martinoni, 15.09.2017 

 


