
ATTO COSTITUTIVO DELL’ASSOCIAZIONE “TERRAMORE” 

L’anno 2021, il giorno 10 del mese di giugno, alle ore 10, presso la sede sociale si è riunita la 

prima Assemblea ordinaria dei soci dell’Associazione Terramore. 

Sono presenti: 

Antonio Salemi Nato ad Augusta (SR) il 26/06/1957  

Residente ad Augusta (SR) in via A.Gramsci, 92 C.F.: SLMNTN57H26A494G;  

Rosaria Todaro Nata ad Augusta (SR) il 04/09/1963  

Residente ad Augusta (SR) in via A. Gramsci, 92 C.F.: TDRRSR63P44A494C;  

Elisabetta Salemi Nata ad Augusta (SR) il 06/01/1999  

Residente ad Augusta (SR) in via A. Gramsci, 92 C.F.: SLMLBT99A46A494S;  

Salvatore Salemi Nato a Catania (CT) il 10/05/1984  

Residente a Palmoli (CH) in contrada Pezzo Grosso, 17 C.F.: SLMSVT84E10C351G;  

Silvia Costarella Nata a Lecco (CO) il 01/04/1987  

Residente a Palmoli (CH) in contrada Pezzo Grosso, 17 C.F.: CSTSLV87D41E507V;  

Roberto Costarella Nato a Gioiosa Marea (ME) il 22/10/1960  

Residente a Turate (CO) in via Cavour, 44 C.F.: CSTRRT60R22E043X;  

Francesca Piras Nata a Bottidda (SS) il 29/11/1955  

Residente a Turate (CO) in via Cavour, 44 C.F.: PRSFNC55S69B094G.  

PREMESSO CHE 

- è loro intenzione, con il presente atto addivenire alla costituzione di una associazione Aps/Ets 

Ciò premesso, che è parte integrante del presente atto, si conviene quanto segue: 

ART.1 

con la presente scrittura le persone presenti si associano per la costituzione denominata 
“Terramore” di seguito indicato, per brevità, “Associazione”; la denominazione dell’Associazione 
sarà integrata automaticamente con la locuzione “Associazione di Promozione Sociale (in sigla 
APS)” successivamente all’iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del 
Terzo Settore (RUNTS) o, se precedente, nel Registro Regionale della Promozione Sociale; a 
seguito della predetta iscrizione l’Associazione assume automaticamente la seguente 



denominazione: Terramore Associazione di promozione sociale (in sigla Terramore APS).  

ART.2 

La sede legale dell'Associazione viene stabilita in Palmoli (CH) Contrada Pezzo Grosso, 17, con 
foro competente di Vasto (CH). 

ART.3 

L'associazione, per quanto riguarda lo scopo, il patrimonio, le norme sull'ordinamento e 
sull'amministrazione, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione, 
nonché quelle relative all'estinzione della “Associazione” e alla devoluzione del patrimonio è 
regolata dalle norme che qui si intendono letteralmente ripetute e trascritte contenute nello statuto, 
di seguito riportato. 

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue fini educativi, legati al benessere psicofisico e alla 
tutela ambientale, inerenti i valori di solidarietà e pluralismo, di ricerca etica e spirituale, inoltre 
persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di attività in 
favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi. I valori fondanti dell’Associazione sono: la 
pace, la solidarietà tra i popoli, la fratellanza, l’armonia con la natura e il benessere collettivo. 

L’Associazione, ai sensi dell'art.5 del Dlgs 117/17 Codice del terzo settore, nel perseguire le finalità 
di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, le seguenti attività di interesse generale : 

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e 
successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; 

b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente 
e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata 
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi , nonché alla tutela 
degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281; 

c) organizzazione e gestione di attività olistiche, culturali, artistiche, musicali o ricreative di 
interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della 
pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; 

d) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, 
di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del 
commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore 
operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla 
base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e 
che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo 
del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed 
internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di 
rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile; 

e) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e 
degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari 
opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 
della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, 
della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 

f) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e in via di abbandono.  
 



ART.4 
Il fondo iniziale dell'Associazione è fissato in Euro 175 che viene versato nella cassa della 
associazione e pertanto il fondo iniziale ammonta ad € 175. 

ART.5 

Le spese del presente atto e quelle che seguiranno sono a carico dell'associazione, salvo diversa 
inderogabile disposizione di legge. 

I presenti nominano i seguenti membri del consiglio direttivo: 

Silvia Costarella, Salvatore Salemi e Antonio Salemi. 

L’Assemblea nomina Presidente Antonio Salemi a provvedere alla registrazione del presente statuto 

ed alla iscrizione al Registro della promozione sociale della Regione Abruzzo.  

Il Segretario        Il Presidente 

     Salvatore Salemi                                   Antonio Salemi 

L’assemblea: 

Todaro Rosaria 
Elisabetta Salemi 
Roberto Costarella 
Piras Francesca 
Silvia Costarella


