
ATTO COSTITUTIVO DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “LA CAROVANA DEI SOGNI”

i Signori
- Davide Melchionna, nato a Torino, il 13/9/1985 e residente in San Mauro T.se 
(TO); CF: MLCDVD85P13L219T
- Demetrio Pascale, nato a Torino, il 16/5/1985 e residente in Torino;  
CF: PSCDTR85E16L219R
-  Rocco  Inzillo,  nato  a  Torino,  il  30/5/1985  e  residente  in  Torino;  CF: 
NZLRCC85E30L219S
- Sandra Zingariello, nata a Foggia, il 11/5/1963 e residente in Venaria Reale 
(TO);  CF:  ZNGSDR63E51D643Y
-  Sonia  Pichetto,  nata  a  Torino,  il  23/1/1986  e  residente  in  Torino;  CF: 
PCHSNO86A63L219V
-  Stefano  Scaramuzzo,  nato  a  Torino,  il  4/4/1985  e  residente  in  Torino;  CF: 
SCRSFN85D04L219O

Si sono riuniti il giorno 4 Aprile 2011 alla ore 9.00 presso Torino e per mezzo 
della presente scrittura privata

DICHIARANO

di  costituire,  come  in  effetti  con  la  presente  scrittura  costituiscono,  una 
Associazione di promozione sociale, denominata LA CAROVANA DEI SOGNI.
L’Associazione ha sede legale e operativa in Torino, via Mercadante 36.
L’Associazione non ha fini di lucro ed ha lo scopo di:

− offrire un sostegno giornaliero alle famiglie nell'organizzazione quotidiana 
delle attività dei propri figli;

− svolgere attività sportive, ludiche e culturali extrascolastiche;
− offrire ai propri soci e affiliati, corsi e progetti che favoriscano la 

crescita individuale e collettiva delle persone;
− la promozione delle attività culturali, delle sue forme espressive, della 

creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la 
formazione, la creazione e fruizione culturale;

− l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, nonché la gestione diretta 
di servizi e/o strutture ricettive quali ostelli, camping e case per ferie, 
il tutto ai sensi delle normative vigenti in materia.

come specificato nello statuto sociale.
L’Associazione  è  retta  dallo  statuto  che,  approvato  all’unanimità,  segue  il 
presente atto e ne forma parte integrante.
I soci fondatori si danno reciprocamente atto di aver tutti versato la loro quota 
di sottoscrizione associativa iniziale stabilita in euro 500/00 (cinquecento/00).
L’Associazione si costituisce, pertanto, con un capitale iniziale di euro 3000/00 
(tremila/00).
In  base  alle  norme  statutarie  i  convenuti,  costituendo  l’Assemblea  sociale, 
eleggono, con voto unanime, il Consiglio direttivo che per il primo mandato risulta 
cosi costituito:
- il Signor Stefano Scaramuzzo, Presidente;
- la Signora Sonia Pichetto, Vice Presidente;
- la Signora Sandra Zingariello, Segretaria;
- il Signor Davide Melchionna, Socio Fondatore;
- il Signor Demetrio Pascale, Socio Fondatore;
- il Signor Rocco Inzillo, Socio Fondatore.

Gli eletti dichiarano di accettare le cariche.

Torino, 4 Aprile 2011

…………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………
(FIRME DI TUTTI I SOCI FONDATORI)


