Animal Reference Association
Verbali assemblee
Corso Taranto 64 - Torino (10154) TO

Pag. 2019/1
C.FISCALE 97846140016

VERBALE DI COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE DEL
02/05/2019

Oggi Giovedì 2 Maggio 2019 in forma costitutiva in Torino in via Genova 130/2 alle ore 17.30 sono
presenti i Signori:
●
●
●
●
●

Alessandro Stefano Parrinello nato a Torino il 27/07/1971 C.F. PRRLSN71L27L219N
Anna Maria Catano nata a Torino il 25/11/1970 C.F. CTNNMR70S65L219W
Federico Mattei nato a Venezia il 16/11/1980 C.F. MTTFRC80S16L736D
Marco Galassi nato a Torino il 03/09/1987 C.F. GLSMRC87P03L219E
Viviana Monegato nata a Torino il 07/10/1975 C.F. MNGVVN75R47L219X

i quali intendono costituirsi in assemblea al fine di promuovere una nuova iniziativa dando vita ad
un'associazione di persone e di enti con la denominazione di "Animal Reference Association" siglabile
“ARE ASSOCIATION” con sede in Torino ed avente per

- Oggetto Sociale e Natura
La missione di Animal Reference è quella di innescare, guidare e sostenere una rivoluzione sociale ed
individuale incentrata sulla relazione tra l’uomo, l’ambiente e i suoi animali, permettendo l’espansione
delle capacità di ogni cittadino e del benessere collettivo.

- Principi
L’associazione opera secondo i principi di:
1. indipendenza: dai poteri pubblici e dalle influenze delle religioni al fine di operare in ogni momento
in conformità con i propri princìpi
2. imparzialità: non fa alcuna distinzione di nazionalità, razza, credo religioso, classe, genere o
opinione politica
3. sostenibilità: rispetta la natura, l’ambiente e gli animali considerandoli come esseri senzienti
4. no-profit: le eventuali attività economiche vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e devono
essere rivolte a meglio conseguire gli obiettivi e le attività.

Viene nominato Presidente dell’assemblea il Sig. Alessandro Stefano Parrinello ed a Segretario il Sig.
Marco Galassi.

Quindi inizia un’ampia discussione tra i presenti, i quali, alla fine, formulano una proposta di atto
costitutivo e di statuto, che, qui riportati in calce, formano parte essenziale ed integrante del presente
atto.

Dopo la lettura dei suddetti documenti finali, i partecipanti all'assemblea li approvano all'unanimità.

I convenuti, al fine di dare immediata operatività all’associazione, all'unanimità nominano le seguenti
persone a:
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Presidente dell’associazione il sig. Alessandro Stefano Parrinello
componenti del Consiglio Direttivo i Sigg. Alessandro Stefano Parrinello, Anna Maria Catano,
Federico Mattei, Marco Galassi e Viviana Monegato,

conferendo agli organi appena nominati i pieni poteri ad essi attribuiti.

Il Presidente fa constatare agli intervenuti che non vi è alcun altro argomento da trattare e nessun altro
chiede la parola, quindi dichiara chiusa la seduta alle ore 18.40.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

............................................

...............................................

I restanti presenti all’Assemblea:
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