
ATTO COSTITUTIVO  

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 

 

 

In data 24 Marzo 2011 presso il Centro Polifunzionale Area Caselli in Chieri (TO), piazza Caselli n 19 

si sono riuniti i seguenti sigg.: 

 1. Marcello Giangualano nato a Torino il 3 Dicembre 1984 residente a Buttigliera d’Asti (AT) via Serra n. 58,

 cittadino italiano; C.F GNGMCL84T03L219X; 

2. Marco Delvento nato a Carignano (TO) il 6 Novembre 1976 residente a Villastellone (TO) in largo Stazione 

n.5, cittadinanza italiana, C.F. DLVMRC76S06B777M; 

3. Alberto Martano nato a Chieri (TO) il 6 Luglio 1978 residente a Chieri (TO) in via del Verde 14 Chieri, 

cittadino italiano; C.F. MRTLRT78L06C627L; 

4. Edoardo Tenani nato a  Moncalieri (TO) il 21 Novembre 1988  residente a Chieri (TO) in via Roaschia n.76, 

cittadinanza italiana, C.F. TNNDRD88S21F335A; 

5. Niccolò Musso Barcucci nato a Moncalieri (TO) il 17 Aprile 1988 residente a Montaldo Torinese in via Airali 

n.5, cittadino italiano, C.F. MSSNCL88D17F335B; 

6. Maria Helena Granada nata a Calì (Colombia) il 25 Settembre 1970 residente a Bruino (TO) in via Coazze 

n.7, cittadina italiana; C.F. GRNMHL70P65Z604Y. 

7. Silvia De Stefani nata Chieri (TO) il 09 maggio 1978 residente a Chieri (TO) via Massimo d’Azeglio n.5, 

cittadina italiana , C.F: DSTSLV78E49C627V 

8. Massimo Repole nato a Chieri (TO) il 10 Agosto 1979 residente a Chieri (TO) in via Trofarello 9, cittadino 

italiano (TO) C.F.: RPLMSM79M10C627P. 

9. Stefano Magariello nato a Chieri (TO) il 4 Febbraio 1988 residente a Chieri (TO) in via Asiago 3 , cittadino 

italiano, C.F.: MGRSFN88B04C627S. 

 

che, di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue: 

Art. 1 - Dai suddetti comparenti, in qualità di soci fondatori, è costituita una libera associazione di Promozione Sociale 

(L. n. 383/00) denominata “Radioohm”. 

Art. 2 - L'associazione è una libera aggregazione di persone e non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a 

favore degli associati e di terzi. 

Art. 3 - L'associazione ha sede in Chieri in piazza Caselli n.19. 

Art. 4 - L'associazione ha come scopo esclusivo il fine di: 

a) diffondere la cultura radiofonica e musicale nel mondo giovanile e non, attraverso le nuove tecnologie digitali; 

b) ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica, attraverso contatti fra persone, enti ed 

associazioni, dando spazio ai giovani artisti emergenti; 

c) allargare gli orizzonti didattici, in campo musicale e radiofonico,di educatori ed operatori sociali ovvero di tutti gli 

interlocutori soggetto/oggetto delle attività dell'associazione; 

d) offrire e cogliere l’opportunità di esplorare in modo creativo, innovativo ed educativo le dinamiche della tecnica, 

tecnologia e cultura radiofonica musicale alla luce delle strutture sociali, tecnologiche e culturali in divenire; 

e) proporsi come spazio di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di 

maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale di cooperazione; 

f) promuovere progetti che abbiano come tema la marginalizzazione e che stimolino la consapevolezza e l’impegno dei 

giovani a confrontarsi con queste tematiche nella prospettiva di costruire una società più inclusiva. 



g) porsi come punto di riferimento per quanti vivono situazioni di disagio sociale affinchè l’espressione radiofonica 

possa dar loro sollievo a tale condizione; 

h) sostenere i valori dell’antifascismo, dell’antimafia e della non violenza. 

A tal fine l'associazione potrà assumere tutte le iniziative necessarie ed idonee, conformi con lo statuto associativo e la 

normativa vigente. 

Art. 5 - L'associazione ha durata illimitata nel tempo. 

Art. 6 - L'associazione è apartitica ed aconfessionale. 

Art. 7 - I costituenti assumono a disciplinare e regolare l'associazione lo Statuto che si allega al presente atto, alla 

lettera A, a farne parte integrante e sostanziale che gli stessi sottoscrivono e approvano. L'associazione avrà come 

principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale: l’assenza di fini di lucro, la democraticità 

della struttura, l’elettività delle cariche associative, la gratuità prevalente  delle prestazioni fornite dagli associati e 

quant'altro richiesto per la valida costituzione di un’associazione avente la qualifica di Associazione di promozione 

sociale (APS) . 

Art. 8 - I presenti soci fondatori approvano che l'importo della quota associativa, per il primo anno, a favore 

dell'Associazione sia stabilito in € 2 costituente il fondo sociale, mentre i contributi successivi saranno stabiliti dal 

Consiglio Direttivo e ratificati dall'Assemblea Ordinaria dei soci. 

Art. 9 - I costituenti stabiliscono che il primo Consiglio Direttivo sia composto da n. 9 membri. 

L'Assemblea costituente decide per l'immediata elezione del Presidente nella persona del Sig. Giangualano Marcello e 

del Consiglio Direttivo. 

A comporre lo stesso vengono eletti i signori: 

1) Delvento Marco  

2) Martano Alberto 

3) Musso Barcucci Niccolò 

4) Tenani Edoardo 

5) Repole Massimo 

6) Silvia De Stefani 

7) Granada Maria Helena 

8) Magariello Stefano 

Con la firma in calce al presente atto, i suddetti nominati accettano e dichiarano che non sussistono a loro carico 

cause di ineleggibilità e o decadenza di cui all'art.2382 C.C.. 

Art. 10 - I costituenti deliberano che le cariche di Vice-presidente e Segretario verranno assegnate in occasione della 

successiva prima riunione dei Consiglio Direttivo. 

Art. 11 - I costituenti conferiscono mandato al Presidente per la registrazione del presente atto e l’espletamento di 

ulteriori adempimenti necessari. 

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2011. 

 

Chieri, data 12 Aprile 2011 

 

Letto, approvato, confermato e sottoscritto: seguono firme 

Allegato alla lettera A “Statuto” associativo 


