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L'anno duemilasette, iI qiorno nove del, mese di febbraio i1 . s.6. rÉBBRB.r.
e: r..h.6).bg§ÉÀ

9 febbraio 2007
«: i l,-ii'

In Busto Arsi z io, neÌ mio studio 1n via xx Settemble n. 42. E,...,.'z'.,..,. iÌ{Vib{
G

Arsizio, j.scritta presso 11 ColIegio Notarile dei Distrettl

Riuniti dj Milano, Busto Arsizio, Lodi. Monza e Varese,

assistenza in questo atto del testi, non previsti ai sensi

deI1a viqente legge notarile e non richiesti da me nè da

alcuna delle parti, si sono personalmente co stit.ui ti

slgnorf:

ANTONAZZO BARBARA a Milano i1 9 ottobre 7913 ,

domicillata a Zoagli Via dei Frantoi n.18.

Avanti a me Dott . ssa SUSANNA FARIOLI / Notai-o in Busto

fiscale:

BERRETTA ANNA nata a Mombasiglio i1 31 maqqio 1-951 ,

domiciLiata a Mondovi Via Alessandria n,6,

codice fiscale: BRR NNA 5'7[,11 8312I,

BETTINT SERGIO nato a Bologna i1 14 glugno 1947l domiciliato

ad Alessandria Piazza Giacomo Matteotti n.35,

codice fiscale: BTT SRG 4'7 Hl4 A94Av1,

BISI CARLO ALBERTO nato a Reggio Emilia i1 24 ottobre 1960, 1fl
domiciliato a Reqgio nell'EmiÌia Via Pestalozzi r1.25/A0,

codice fiscale: BS1 64R24 H2238,



COLOMBO ANTONlO

SANTTS ROBERTO nato Montieri

nato a Busto Arsizio i1 luglio 1948, a Erattama(

codice fisr

M-ASSARO V:

domiciliat(

domlciliato a chenme via Silvio Pellico n.25,

codice fiscale: CLM NTN 48L07 8300R,

15i1 giugno 1948,

DONTI NlCOLA naLo a Perugia iÌ 16 luglio 1975/ domiciliato a

Perugia via Bonaventuta o.12,

codice fiscale: DNT NCL '75L16 G418Qt

codice fiscale: DSN RRT 48H75 F6'112,

codice fiscale: DRM MCM '15M6'7 E2A5Bl

(Argentina ) 20

codice fisr

MASSIMINO

198 0, dolli

1.22, codj.t

MERONI ÀT

domiciliaÈl

codice fis

RIGHETTI

domiciliatr

't'1t106 D33Z

ROSSr Cllfl

Roma via P

SERR.A ANIX

Chieri via

SMANIO DN

domiciliat

codice fis

TONIATO I{

1958, cld

codice fis

doniciliata a Mozzecane Via XxV Aprile n.26,/C,

CodiCe fisca.Ie: GNE RLL 62M53 E7B9L,

a Roma Via Ci rconvall az ione Clodia n.36/8,

codice fiscale: GSP SRG 47L420 A326'1,

i1 fuglio 1,959, domici-[ iata a Milano Via

domiciliato a Castiglione defLa Pescaia Via Capraia n. 8.

DRIMMERI MONICA MARIA TERESA nata a Milano il 27 agosto 1975.

doniciliata a Milano Via Giovannl schlavoni n.2,

EGIONE ROSELLA nata a Mozzecane i1 13 agosto 1'962,

EAVA GABRIELE nato a Milano il 10 luglio 1963. domiciliato a

Milano Corso Ventidue Marzo A.4, codice fiscale: FVA GRL

63110 r205D,

GASPARONI SERGIO nato ad Aosta 11 20 agosto 1941. domiciliato

GIORDANI MONICA SUSANNA nata a San Isidio - Buenos Aires -

Guglielmo Ciardl n.3, codice fiscale: GRD Mcs 59L60 2600s,

GERVASIO EUGENIO natÒ a Napol.i il 25 giuqno 1965, domiciliato Detti co{



Frattamaggiore Corso Europa n.33 A/1,

ce fiscale: GRV GNE 65H25 F839Q,

VITO MASSIMjLIANO nat.o a Milano i1 23 ottobre 1971,

ce fj scale: MSS VMS 71R23 F205H,

ciliato a Barlassina Via ciovanni Pascoli n.31.

ciliato a Vicenza ViaTe MazzlnL 
^,225,

ciliato a Segrate Via Benvenuto Cellini n.21,

IMINO GAETANO fABfO nato a Catania i1 glorno I novembre

0, domiciliato a Sant'Agata 1i Battiati Via lV Novemlcre

22, codice fiscafe; MSS GNE 80S01 C351U,

AURELIO nato a Barlassina iI 21 aprile 1953.

ce fiscaÌe: MRN R],A 53D27 A668C,

STEFANO nato a Domodossola iI 6 agosto 19'7-7,

ciliato a Novara Via Pansa n.5, codice fiscale: RGH SEN

6 D332U,

SI CINZIA nata a TivoLi i1 3 settemlcre 1966, domiciliata a

Via Pavia n.20, codlce fiscale; RSS CNz 66P43 L782O,

ANDREA nato a Torino iL lB qennaio 19?5, doniciliato a

eri via Boves n.5/ codice fiscal"e: SRR NDR '15A18 L2192,

IO DfEGO nato a Noventa Vicentina iI 29 ottobre 1963,

ce fiscale: SMN DGI 63R29 f9648,

MARIA ANTONIETTA nata a Busto Arsizio iI 21 setternbre

8, domiciliata a Busto Arsj-zio Via DomodossoLa n.41,

ce fiscale: TNT MNT 58P61 B300B.

tti comparenti, della cui idèntità personà1e 1o Notaio sono



icerto, citLadini italiani, inerendo a1le precorse trattative,

dichia.rano e convengono quanto segue:

1) costituita, per iniziativa dei privati promotori

comparentj,, una Associazione denominata:

"AS]TOR

A.SSOCIAZTONE ITALIANA PER L I ORIENTAMENTO"

2) La Associazione ha sede in Legnano Via Bologna n.1.

3) L'Associazione non ha scopo di lucro, è apolitlca e

aconfessionale. G1i scopi della Associazione sono: promuovère

Ia cultura, i saperi e 1e abilità tecnico-professionali

del l ' orientamento anche attraverso approfondimenti.

confront.i, esperienze, ricerche per un continuo scambio di

conoscenze a 1ive11o nazlonale e internazionale; contribuire

atta valorizzazione, all I accrescimento e all I aggiornamento

del1e competenze professionaLi degli addetti

all ' orientamento, accreditando atti livelli di qualità

professionate e di qualità dei servizl offerti; facilitare

lraccesso af mercato de11e professionl nuove e tradizionali

del I ' orientamento, mettendo a disposizione strumenti

operatlvi, normativi e culturali necessarii aiutare un

corretto sviLuppo de11 ' orientamento mediante 1a definizione

di standard professionali ed etici, offrire servizi ed

iniziative capaci di rispondere a1le diverse esigenze ed

espressioni degli associati, ponendosi come risorsa

colLettiva a dlsposizione della comunità per contribuire a
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e gestire processi di cambiamento che caratterizzano

società delLa conoscenza; perseguire 1a costante

di professionalità degll Assoclati e i1 relativo

de1 mercato, adottando 1e strutture

:ornamento in base all'evoluzlone economica e alLa

entifiche nigliori, favorire alleanze con altre

zzazioni che rappresentano nuovi territori delIa

cenza e proporre soluzioni e metodologie efficaci e

11i innovativi; pubblicizzare La funzione strateqica

rorientamento presso le istituzioni e collaborare con iI

de1 Paese, in qualità di ente tecnico, a progeltare

rete dei servizi pubblici, previstl per 1egge, che si

anno occupare de 11 ' orientamento in Italiai sostenere i1

ritto di tutti S1i individui a fruire di servizi di

entamento di qualità lungo tutto I'arco del1a vitai

imoLare a tutti 1 livelIi il corretto i-nserimento dei temi

1I'orientamento per una consapevole evoluzione detle

r i1 migfiore raggiungimento dei suoi scopl istituzionali.

'Associazione può pertanto, a titoÌo esempl i fj-cat ivo e non

tivo: pubblicare libri; realizzare materiale informativo

a in versione cartacea sia in versione elettronlca.

ilizzando quafsiasi tipo di tecnologia e fa rete lnterneti

laborare codici etici e processi di accreditamènto per 10

olgimento delle attività di orientàmento; organizzare



conveqnl. giornate di studio e seminari;

istituire cormissioni o comitaii cul tural i

regionall territoriali

effettuare ricerche;

e scientificl, i

costituire deleg'az i oni

presente atto sotto "An formarne parte lntegrante

coordinamento.

stessl approvato

sostanziale.

ROSSI CTNZIA

DE SANTIS ROBERTO

MERONI AURELIO

TONfATO MARlA ANTONIETTA

indi firmato con me Notaio, si allega al

1n deroga alle norme statutarie, a comporre i.1 consigl io

( Pre s idente )

( Consigl iere-vicePre s idente )

(Cons igf iere-Segretario )

(Consigliere),

tutti sopragenetalizzali, che accettano.

6) I1 primo èsercizio sociale si chiuderà a1 31 (trentuno)

dicembre 2007 (duemi-tasette)

?) La quota che viene versata da ciascun associato fondatore

4) L'Associazione sarà retta dallo Statuto, composto da n.19

( dic iannove ) articoli, che da me letLo ai comparenti e dagli

Direttivo del1a Associazione, per i1 primo quadriennio.

vengono chiamati i s i qnori:

BlST CARLO ALBÉRTO (Consigliere-vicePresidente )

COLOMBO ANTONIO (Cons igl i e re -vi ce P re s i dent e )

GERVASIO EUGENIO (Consigliere)

RTGHETTI STEFANO { Cons i gl iere )

EGIONE ROSELLA (consigliere)



=.:. ad euro 500.00 (cinquecento virgola zeto zero).

Spese e tasse del presente atto, annesse e dipendent i,

a carico de1la Associazione qui costituita,

:lchiesto io Notaio ho ricevuto questo atto del quale

let.tura ai comparenti, che da me interpellati

o conforme alla loro volontà e 10 sottoscrivono con.

E;rno da me Notaio per intere facciate sei e fin qui di

Sergio Bett ini

Antonio Colombo

Roberto De Santi s

Notaio alfe ore diciotto e minutl trenta.

dl duè fogli dattiloscritti da manl fide e completati

Barbara Antonazzo

Anna Berretta

Bisi Carlo Alberto

Nicola Donti

Monica Maria Tèresa Drimmeri

Egione RoseIla

to Gabriele Fava

o Sergio Gasparoni

o Monica Susanna Giordanl

Gervasio Eugenj-o

to Massaro Vito Massi-miliano ìì\§§r9
\/l't s I

to Massimlno Gaetano Fabio



f.to Stefano Righetti

cinzia Rossi

Andrea Se rra

Dlego smanio

Maria Antonietta Toniato

Susanna Farioli Notaio (sigillo)
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