
 

 

 
 

Associazione Non Profit 

 

 

ATTO COSTITUTIVO 
 

 

 

Il giorno 22 del mese di gennaio dell’anno 2014 si conviene e stipula quanto segue tra: 

 

 

 

a.  Marco Moro, nato a Padova 

il 16/08/1961, residente a Milano in via Alzaia Naviglio Grande, 150 

professione: direttore editoriale CF MROMRC61M16G224K 

 

b.  Valeria Vaccari, nata a Milano 

il 02/02/1973, residente a Milano in via Ronchi, 45 

professione: curatore di eventi culturali  CF VCCVLRR73B42F205H 

 

 

c.  Daniela Jurman, nata a Milano 

il 24/04/1961, residente a Milano in via Venini, 39 

professione: giornalista  CF JRMDLF61D64F205Z 

 

 

d.  Giuseppe Rosa, nato a Cuneo 

il 09/12/1949, residente a Milano in via La Marmora, 19 

professione: editor  CF RSAGPO49T0PD205D 

 

 



 

 

e.  Cecilia Lucchelli, nata a Milano 

il 13/05/1991, residente a Milano in via Mancini, 15 

professione: studentessa  CF LCCCCL91E53F205R 

 

 

f.  Francesca Luzzana, nata a Bergamo 

il 19/02/1972, residente a Bergamo in via Bixio, 2 

professione: ciclista  CF LZZFNC72B59A794D 

 

 

g.  Fiammetta Miraglia, nata a Milano 

il 08/03/1953, residente a Milano in via Ceradini, 2 

professione: fotografa  CF MRGFMT53C48F205M 

 

 

h.  Giorgio Tacconi, nato a Milano 

il 02/03/1956, residente a Milano in via Venini, 21 

professione: consulente editoriale  CF TCCGRG56C02F205P 

 

 

 

 

1) è costituita ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile, l’Associazione Non Profit 

QUARTO PAESAGGIO 

con sede in Milano, in Via Giulio e Corrado Venini, n. 21,  CAP 20127   

 

2) L’Associazione è una libera comunità di cittadine e cittadini, indipendente e autonoma da 

partiti politici, sindacati, associazioni, istituzioni ed enti pubblici e privati e non ha scopi di 

lucro. 

L’Associazione intende promuovere la conoscenza, la valorizzazione e il rispetto del verde in 

natura, sul piano culturale, scientifico, artistico, creativo, sociale, economico e professionale. 

Per lo sviluppo delle proprie finalità, l’Associazione: 

a) organizza eventi pubblici e privati; 

b) raccoglie offerte e donazioni; 



 

 

c) collabora con altre organizzazioni operanti nei settori di interesse; 

d) realizza iniziative, campagne, prodotti e servizi utili alle proprie finalità; 

e) comunica le proprie attività attraverso i mezzi di informazione.  

 

3) L’Associazione, per i propri scopi, promuove varie attività tra cui, a titolo indicativo: 

a) attività culturali: convegni, seminari, esposizioni, proiezioni di films e altre manifestazioni 

pubbliche;  

b) attività di studio, di ricerca e di progetto sul verde, la natura, il paesaggio; 

c) attività editoriali: testi, pubblicazioni, atti di convegni, relazioni, studi e ricerche; 

d) attività informative: gestione di siti e pagine web e invio di email e newsletter; 

e) attività di comunicazione: realizzazione di artefatti, simboli, messaggi e materiali di 

promozione. 

L’Associazione potrà svolgere attività economiche e commerciali, tra cui a titolo indicativo: 

a) pubblicare, distribuire e vendere prodotti editoriali a stampa o su supporti audiovisivi, 

magnetici o digitali; 

b) richiedere contributi per la partecipazione a manifestazioni ed eventi da essa promossi;  

c) richiedere finanziamenti pubblici o privati per finanziare specifici progetti e iniziative; 

d) stipulare convenzioni con terzi a favore dei soci; 

e) ricercare sponsorizzazioni e altre forme di intervento economico su singoli progetti e 

iniziative; 

f) assumere persone e stipulare contratti di collaborazione; 

g) organizzare e gestire spazi, locali, negozi aperti al pubblico. 

 

L’Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra 

elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura 

immobiliare e mobiliare, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e a loro 

attinenti, sia direttamente sia indirettamente. 

L’Associazione ha la proprietà esclusiva ed assoluta di tutte le opere d’ingegno prodotte e/o 

comunicate nel corso della sua attività e commercializzate ai fini statutari. 

 

4) L’Associazione riconosce come propri valori irrinunciabili il diritto all’ambiente e alla cultura 

sanciti dalle Convenzioni internazionali, dalla Costituzione e dalle leggi della Repubblica 

Italiana. 

 



 

 

5) L’Associazione è retta dallo Statuto composto da 27 articoli, allegato e parte integrante e 

sostanziale del presente atto. 

 

6) I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci effettivi e gli stessi riuniti in assemblea 

eleggono il Consiglio Direttivo dell’Associazione per i primi due anni e nelle persone di: 

 

Giorgio Tacconi 

Valeria Vaccari 

Marco Moro 

Giuseppe Rosa 

Francesca Luzzana 

 

 

I Consiglieri nominati eleggono: 

 

Giorgio Tacconi alla carica di Presidente; 

Valeria Vaccari alla carica di Vice Presidente; 

Marco Moro alla carica di Tesoriere e Segretario. 

 

Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause di 

ineleggibilità previste dalla legge e dallo Statuto. 

 

Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione 

dell’Associazione presso le autorità competenti. 

 

Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi. 

 

Milano, 22 gennaio 2014. 

 

 


