
Atto costitutivo dell’associazione culturale
“San Rocco Community Associazione Culturale”

In data 1 Marzo 2010 a Schio, in Via del Fontanon, 4 si sono riuniti i seguenti sig.ri:
• Fabio Sandri, nato a Schio il 27 dicembre 1963, residente a Schio via del Fontanon 

4, cittadino italiano, codice fiscale SNDFBA6T27I531I;
• Enrico  Rilievo,  nato  a  Valdagno l’11  novembre  1951,  residente  a  Schio  via  del 

Fontanon 4, cittadino italiano, codice fiscale RLVNRC51S11L551E;
• Carlo Cavalli, nato a Thiene il 18 maggio 1962, residente a Schio via del Fontanon 

4, cittadino italiano, codice fiscale CVLCRL62E18L157A
• Nadia Rossato,  nata a Malo il  23 maggio 1970, residente a Monte di  Malo via 

Mieghi 15, cittadina italiana, codice fiscale RSSNDA70E63E864F
che, di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue:

ART. 1

E’  costituita  fra  i  suddetti  comparenti  l’associazione  culturale  avente  la  seguente 
denominazione: “San Rocco Community Associazione Culturale”

ART. 2

L’associazione ha sede in Schio via del Fontanon, 4.

ART. 3

L’associazione ha come scopo di:
1. promuovere il  rispetto  dell’ambiente mediante  l’utilizzo di  prodotti  con un ridotto 

impatto ambientale, nonché con l’utilizzo di fonti energetiche alternative
2. promuovere  una  alimentazione  più  attenta,  che  utilizzi  prodotti  dell’agricoltura 

biologica e biodinamica
3. promuovere esperienze di  condivisione come: vita comunitaria,  lavori  manuali  di 

gruppo, esperienze emozionali e spirituali.
4. promuovere e divulgare strumenti di insegnamento e favorire esperienze di gruppo 

o  individuali  per  l’avvicinamento  agli  scopi  precedentemente  citati  o  comunque 
legati al rispetto dell’ambiente, alla socializzazione e alla crescita interiore.

5. promuovere iniziative atte a diffondere la conoscenza dei luoghi e delle tradizioni 
dell’area montana e pedemontana dell’alto vicentino anche mediante visite guidate.

ART. 4

L’associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 5

L’associazione  avrà  come  principi  informatori,  analizzati  dettagliatamente  nell’allegato 
Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, 
esclusivo  perseguimento  di  finalità  culturale,  democraticità  della  struttura,  elettività, 
gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità 
dell’assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di 
quelle economiche marginali.



ART. 6

I  comparenti  stabiliscono che,  per il  primo mandato triennale,  il  Consiglio Direttivo sia 
composto  da  tre  membri  e  nominano a  farne  parte  i  signori  ai  quali  contestualmente 
attribuiscono le cariche:

Sig. Fabio Sandri Presidente;
Sig. Marco Adriani  Vice-Presidente;
Sig. Enrico Rilievo Segretario.

 
ART. 7

Le spese del  presente atto,  annesse e dipendenti,  si  convengono ad esclusivo carico 
dell’associazione qui costituita. 

Schio, 1 marzo 2010


