ATTO COSTITUTIVO
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
SERVIZIO EMERGENZA ANZIANI DELLE ALPI
siglabile S.E.A. delle ALPI.
Redatto in carta libera ai sensi dell'art.8 - agevolazioni fiscali - della legge quadro sul volontariato 11 agosto
1991, n0266, e per quanto compatibile, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n0460, riguardante le ONLUS.
L'anno 2007 il giorno 27 del mese di febbraio alle ore 17,30 c/o i locali di via Stradella 203 in Torino, si sono 24
Soci fondatori per costituire l’Associazione Servizio Emergenza Anziani - delle Alpi"
I presenti chiamano a presiedere la riunione la Sig.ra Perinetti Angela, la quale accettando l'incarico, nomina quale
segretario la Sig.ra Torta Lucìana.
Il Presidente dell'assemblea illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori dell'iniziativa volta a
costituire l'Associazione locale "Servizio Emergenza Anziani - delle Alpi", apartitica, a struttura democratica, di
ispirazione cristiana, senza fini di lucro.
In particolare il costituendo S.E.A. delle Alpi che è stato fino al 31 dicembre 2006 una sede staccata del SEA
Torino Ovest, ha operato in tale veste giuridica e continua ad operare nella nuova forma giuridica autonoma in
stretta collaborazione con la Circoscrizione 5 di Torino, i servizi sociali, le Parrocchie del territorio, la carìtas
zonale, gli altri gruppi presenti ed operanti sul territorio in analogo settore.
Nel lontano 11 gennaio 1988 il S.EA ha iniziato la propria attività presso i locali di via Stradella 203, tuttora in uso
senza soluzione di continuità dal 1988, siti nella Circoscrizione Amm.va 5 di Torino, e concessi dal Comune di
Torino a seguito dell'estinzione dell'lPAB Piccola Casa di Carità. La costituzione di un gruppo autonomo non più
sede staccata territoriale del SEA Torino Ovest costituisce una continuazione virtuosa del .S.E.A. e la
testimonianza di una volontà di un più forte legame con il territorio. Pertanto il S.E.A. DELLE ALPI conserva la
continuazione operativa del servizio svolto dal 1988 a favore degli anziani. cambiando soltanto la configurazione
giuridica. con titolarità organizzativa, patrimoniale e gestionale propria. Tale continuità è costituita anche dagli
stessi volontari che erano fino al 31.12.2006 associati al SEA Torino Ovest ed ora si costituiscono come soci
fondatori del S.E.A. DELLE ALPI.
L'Associazione, che fonda il proprio impegno sui principi del volontariato come servizio gratuito e disinteressato,
così come previsto dalla legge quadro sul volontariato n° 266 dell'11 agosto 1991, si propone ed ha lo scopo di:
- essere un sostegno operativo per le famiglie e per i parenti di persone anziane, attraverso servizi personalizzati
di animazione, promozione umana e cristiana, ricerca attraverso sistemi informativi informatici e telefonici di
servizi sul territorio
- costituire un punto di riferimento e di affidamento per le persone anziane, dando loro sicurezza morale e
psicologica nei casi di solitudine reale o esistenziale;
- essere una "provocazione d'amore» contro la cultura dell'indifferenza verso le persone anziane, promuovendo
attraverso il servizio concreto una reale sensibilizzazione ed una. mentalità di accoglienza e di disponibilità verso
le stesse;
_ - offrire a chi ha disponibilità di avere tempo libero la possibilità di rendersi utile nell'assistenza delle persone
anziane, valorizzando - in particolare - e stimolando la . partecipazione e l'attenzione dei pensionati più giovani
ed efficienti;
- offrire un servizio di accoglienza personalizzato nelle strutture residenziali della Comunità Colline Alfieri per dare
sollievo in situazioni di particolare solitudine
- offrire un servizio di accoglienza telefonica relativo ai servizi, alle prestazioni, alle strutture rivolte alle persone
anziane previste dalle ASL, dagli EE.LL. da privati nel settore dell'assistenza, della sanità, della previdenza, della
domiciliarità, dell'ospedalizzazione, delle cure domiciliari;

- organizzare corsi di formazione per volontari che intendano - anche senza essere associati all'Associazione offrire la loro attività a favore delle persone anziane, e coordinarli;
- sollecitare e favorire i progetti riguardanti le strutture ed servizi rivolti agli anziani (domiciliari, residenziali, diurni,
privati e pubblici);
L'Associazione è apolitica e apartitica, ha struttura democratica, non ha fini di lucro, non può distribuire utili sotto
qualsiasi forma, non può svolgere attività di impresa e svolgerà il servizio in maniera totalmente gratuita. Per
svolgere le proprie attività si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e
gratuite dei propri soci volontari, per i quali è fatto assoluto divieto di ricevere compenso alcuno per le prestazioni
svolte.

Il Presidente dell'assemblea da lettura dello Statuto (che fa parte integrante del presente atto) che dopo ampia e
proficua discussione viene posto in votazione ed approvato all'unanimità.
I presenti nell'Assemblea convengono e stipulano quanto segue:

- è costituita l'associazione locale denominata "ASSOCIAZIONE SERVIZIO EMERGENZA ANZIANI - DELLE
ALPI", siglabile S.E.A. DELLE ALPI;
- l'Associazione siglabile S.E.A. DELLE ALPI ha sede legale ed operativa in Torino, via Stradella 203 e potrà
operare nella 5.a Circoscrizione amministrativa e nella città di Torino;
- verrà inoltrata richiesta di adesione al S.EA. Italia, avente sede legale in Torino, v. Toselli, 1. per il
riconoscimento ed il necessario raccordo operativo e ideale.
Su proposta dell'assemblea viene determinato in 5 il numero dei componenti del primo Consiglio Direttivo. Presenti
e votanti n. 24 soci fondatori.
Sono candidati i Sigg. Bosco Giuseppe, Di Tria Salvatore, Olivero Maria Margherita, Perinetti Angela, Torta
Luciana
Poiché il numero dei candidati coincide con il numero dei componenti del direttivo si procede alla votazione
singola per acclamazione.
Sono eletti per acclamazione all'unanimità i Sigg: Bosco Giuseppe, Di Tria Salvatore, Olivero Maria Margherita,
Perinetti Angela, Torta Luciana
Non si ritiene necessario procedere alla elezione del Collegio Sindacale.
L'assemblea elegge direttamente il Presidente nella persona di Giuseppe Bosco, che viene delegato ad attivare
quanto necessario per la registrazione dello Statuto e dell'Atto costitutivo, l'acquisizione del Codice Fiscale ed ogni
altro atto che si renderà necessario, con tutti i poteri per il conseguimento di tale scopo.
Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 18,30
Letto, approvato e sottoscritto.

