	
  

N. 20.034 Rep.

N. 9.535 Racc.

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventidue dicembre duemilaotto.
22 dicembre 2008
In Padova, via Giustiniani n. 3.
Davanti a me dott.ssa Elena Bressan, Notaio iscritto presso il Collegio Notarile
di Padova, con sede in Conselve,
SI SONO COSTITUITI
- BERTANTE MARILENA, nata a Costa di Rovigo il giorno 17 febbraio 1937,
residente a Padova via F. Testi n. 16, codice fiscale: BRT MLN 37B57 D105I;
- BATTISTA PAOLA, nata a Belluno il giorno 18 dicembre 1973, residente a
Padova vicolo Pastori n. 3, codice fiscale: BTT PLA 73T58 A757T;
- SARTORI STEFANO, nato ad Arco il giorno 8 ottobre 1976, residente a Padova
via Mons. G. Fortin n. 23, codice fiscale: SRT SFN 76R08 A372A;
- DRIGO PAOLA, nata a Padova il giorno 17 giugno 1941, residente a Padova
via J. Stellini n. 3, codice fiscale: DRG PLA 41H57 G224Z;
- CASELLA SILVIA, nata a Mondovì il giorno 22 febbraio 1959, residente a
Noventa Padovana via S. D'Acquisto n. 26, codice fiscale: CSL SLV 59B62
F351Q;
- LAVERDA ANNA MARIA, nata a Breganze il giorno 30 luglio 1942, residente a
Padova via L. Configliachi n. 2, codice fiscale: LVR NMR 42L70 B132J;
- SUPPIEJ AGNESE, nata a Roma il giorno 29 ottobre 1957, residente a Padova
via F. Sabatucci n. 5/A, codice fiscale: SPP GNS 57R69 H501T;
- GRAZIAN LUISA, nata a Padova il giorno 27 luglio 1965, residente a Padova
via Zara n. 47, codice fiscale: GRZ LSU 65L67 G224L;
- BATTISTELLA PIER ANTONIO, nato a Venezia il giorno 4 giugno 1948, residente
a Padova via San Mattia n. 18, codice fiscale: BTT PNT 48H04 L736U;
- BONIVER CONTE CLEMENTINA, nata a Padova il giorno 26 gennaio 1956,
residente a Padova via A.F. Bonporti n. 11, codice fiscale: BNV CMN 56A66
G224P;
- VECCHI MARILENA, nata a Sambiase il giorno 29 novembre 1965, residente
a Padova via Lucca n. 23/A, codice fiscale: VCC MLN 65S69 H742I;
- CATTELAN CHIARA, nata a Venezia il giorno 8 aprile 1954, residente a
Venezia Santa Croce n. 914, codice fiscale: CTT CHR 54D48 L736L;
- FINOTTI ELENA, nata a Rovigo il giorno 18 aprile 1976, residente a Taglio di Po
via G. Marconi n. 19, codice fiscale: FNT LNE 76D58 H620Y;

	
  

- GIAVARRA CATERINA, nata a Cinto Euganeo il giorno 29 gennaio 1959,
residente a Cinto Euganeo via Minelle n. 11, codice fiscale: GVR CRN 59A69
C713O;
- PERILONGO GIORGIO, nato a Schio il giorno 6 settembre 1955, residente a
Padova via Ceoldo n. 19, codice fiscale: PRL GRG 55P06 I531A;
- QUARENI ELISABETTA, nata a Padova il 18 maggio 1969, residente ad
Albignasego via S. Leopoldo n. 1, codice fiscale: QRN LBT 69E58 G224W;
- CAROLLO CARLA, nata a Vicenza il giorno 11 novembre 1949, residente a
San Giorgio in Bosco via Ramusa n. 1873, codice fiscale: CRL CRL 49S51
L840N;
- SCARPA MAURIZIO, nato a Venezia il 15 settembre 1959, residente a Venezia
via Cavedalis n. 4, codice fiscale: SCR MRZ 59P15 L736W;
- MURGIA ALESSANDRA, nata a Treviso il 4 ottobre 1955, residente a Padova
via P. Ceoldo n. 19, codice fiscale: MRG LSN 55R44 L407G;
- GAIO ELENA, nata a Lendinara il 18 agosto 1958, residente a Padova in via
G. Lazara n. 31, codice fiscale: GAI LNE 58M58 E522A;
- CONTIN REMO, nato a Padova il 29 giugno 1958, residente a Padova via
Monte Gallo n. 44, codice fiscale: CNT RME 58H29 G224Y.
Cittadini italiani della cui identità personale sono certo, i quali dichiarano e
convengono quanto segue:
Art. 1 - E' costituita fra BERTANTE MARILENA, BATTISTA PAOLA, SARTORI
STEFANO, DRIGO PAOLA, CASELLA SILVIA, LAVERDA ANNA MARIA, SUPPIEJ
AGNESE, GRAZIAN LUISA, BATTISTELLA PIER ANTONIO, BONIVER CONTE
CLEMENTINA, VECCHI MARILENA, CATTELAN CHIARA, FINOTTI ELENA,
GIAVARRA CATERINA, PERILONGO GIORGIO, QUARENI ELISABETTA, CAROLLO
CARLA, SCARPA MAURIZIO, MURGIA ALESSANDRA, GAIO ELENA e CONTIN
REMO una libera associazione ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice Civile
sotto la denominazione "UNITI PER CRESCERE, Organizzazione Non Lucrativa di
Utilità Sociale (ONLUS)".
Art. 2 - La sede dell'Associazione è in Padova, via Giustiniani n. 3, presso il
Dipartimento di Pediatria Salus Pueri di Padova.
Art. 3 - L'Associazione, che non ha finalità di lucro, persegue esclusivamente
finalità di solidarietà sociale e svolge la propria attività nel settore
dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, della formazione e della ricerca
scientifica (nei limiti di legge) di particolare interesse sociale nell'ambito delle
malattie neurologiche dell'età pediatrica.
Scopi sociali
Finalità principale dell'Associazione sono quelle di:
i) migliorare la presa in carico dei bambini affetti da una malattia
neurologica e delle loro famiglie,
ii) facilitare i percorsi diagnostico assistenziali,
iii) migliorare la qualità della vita sia all'interno dell'ospedale che dopo la
dimissione,
iv) promuovere iniziative per sostenere e dare impulso alla ricerca nel campo
delle malattie del sistema nervoso in età pediatrica.

	
  

Finalità specifiche
Le attività dell'Associazione consistono principalmente:
1. nel sostenere iniziative di supporto sanitario, di assistenza sociale e
psicologica, di ricerca clinica e di laboratorio e nell'arrecare quindi benefici
ai bambini con patologie neurologiche gravi e invalidanti e alle loro famiglie;
2. nel sostenere il gruppo di neuroscienze pediatriche del Dipartimento di
Pediatria "Salus Pueri" di Padova per quanto riguarda la sua attività di
assistenza, ricerca e didattica;
3. nel farsi promotrice di iniziative culturali volte alla sensibilizzazione della
prevenzione, diagnosi precoce e cura delle malattie neurologiche in età
pediatrica;
4. nell'essere punto di riferimento per informazioni sui servizi di assistenza
medica e riabilitativa, sulla loro sede, organizzazione e funzione all'interno
delle strutture sanitarie e di accoglienza e per approfondire aspetti particolari
riguardanti i benefici che i pazienti con malattie neurologiche possono
godere (per esempio la possibilità di accesso e/o promozione di farmaci
gratuiti per patologie, aspetti assicurativi, aspetti medico - legali, esenzioni....);
5. nel promuovere la formulazione e l'approvazione di provvedimenti
legislativi a favore dei pazienti con malattie neurologiche invalidanti e delle
loro famiglie;
6. nel promuovere una fattiva collaborazione con il Servizio Sanitario
Nazionale, con le Università e con tutti gli altri servizi pubblici e privati,
compresi altri Istituti ed Enti di ricerca, al fine di consentire la realizzazione, il
sostegno e lo sviluppo di Centri di "alta specializzazione" per lo studio e la
cura delle malattie neurologiche in età pediatrica;
7. nello sviluppare rapporti di collaborazione con le Associazioni dei pazienti,
gli Ordini dei Medici provinciali e nazionali e le organizzazioni scientifiche
nazionali ed internazionali al fine di promuovere l'informazione sulle
problematiche delle malattie neurologiche in età pediatrica;
8. nel promuovere iniziative di solidarietà volte al reperimento di fondi
necessari all'acquisto di attrezzature di varie necessità, assistenziale o di
ricerca, borse di studio, sostegno per la partecipazione a Corsi e Congressi di
aggiornamento scientifico, riviste e libri;
9. nel promuovere iniziative volte a migliorare la qualità di vita in ospedale
dei bambini con malattie neurologiche.
L'Associazione, mediante l'impegno sociale di quanti ne condividono i fini e
l'utilizzo di ogni tecnologia informativa disponibile, divulgherà i propri obiettivi,
le finalità specifiche ed i risultati ottenuti ai propri soci, ai soggetti ed agli
organismi pubblici e privati comunque interessati. Le finalità statutarie
dell'associazione si esauriscono nell'ambito territoriale della Regione Veneto.
L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra descritte,
ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse.
Art. 4 - L'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione sono stabiliti
nello statuto, composto di n. 14 (quattordici) articoli che, previa lettura da
me datane ai comparenti, viene da essi approvato e firmato con me notaio

	
  

e quindi allegato al presente atto sotto la lettera "A" quale sua parte
integrante e sostanziale.
Art. 5 - A comporre il Consiglio Direttivo, che sarà composto da n. 6 (sei)
membri, vengono nominati, per il primo triennio, Presidente, Vice Presidente e
Consiglieri:
- PERILONGO GIORGIO, Presidente,
- BONIVER CONTE CLEMENTINA, Consigliere,
- DRIGO PAOLA, Consigliere,
- LAVERDA ANNA MARIA, Consigliere,
- CAROLLO CARLA, Vice presidente,
- SUPPIEJ AGNESE, Consigliere.
LAVERDA ANNA MARIA viene nominata Segretario. Tutti i nominati accettano
la carica.
Art. 6 - La quota associativa annua per i Soci ordinari è fissata in Euro 50
(cinquanta) e potrà essere aumentata con deliberazione del Consiglio
Direttivo entro il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 7 - Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie
per il riconoscimento dell'Associazione; a questi soli fini il Presidente viene
autorizzato ad apportare allo statuto allegato tutte le modifiche, aggiunte o
soppressioni che dovessero ritenersi eventualmente necessarie per l'acquisto
della personalità giuridica.
Art. 8 - Imposte e spese inerenti e conseguenti a questo atto sono a carico
dell'Associazione.
Si chiede l'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis della tabella
allegata al DPR 26-10-1972 n. 642 e l'applicazione dell'imposta di registro in
misura fissa ai sensi dell'art. 11-bis della Tariffa, parte prima, allegata al testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con DPR
131/1986.
Io Notaio ho dato lettura ai Comparenti di quanto allegato al presente.
Di questo atto, da persona di mia fiducia scritto e da me Notaio completato
a mano su due fogli per sei facciate fin qui, ho dato lettura ai Comparenti
che lo approvano. E' sottoscritto alle ore 19.10 (diciannove e dieci).
F.to: Marilena Bertante, Paola Battista, Stefano Sartori, Paola Drigo, Silvia
Casella, Anna Maria Laverda, Agnese Suppiej, Luisa Grazian, Pier Antonio
Battistella, Clementina Boniver Conte, Marilena Vecchi, Chiara Cattelan,
Elena Finotti, Giavarra Caterina, Giorgio Perilongo, Elisabetta Quareni, Carla
Carollo, Maurizio Scarpa, Alessandra Murgia, Elena Gaio, Remo Contin, Elena
Bressan (L.S.).

	
  

