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REPERTORIO nwaero 133371 

A'l"l'I nUDlero 56975 

REPUBBLICA ITALIANA 

A'l"l'O DI COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE 
------- -

Il AMICI DELL I ORTO BOTANICO DI TORINO Il 

Il sei marzo millenovecentonovantotto. 

(06-03-1998) 

In Torino, nel mio studio al piano primo della casa di Corso 

Re Umberto n.8. 

Avanti me dottor AH'l'O:NIO MARIA MAROCCO, 

notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti 

Riuniti di Torino e Pinerolo, 

senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta-

ne dai comparenti tra loro d'accordo e col mio consenso a 

mente di legge; 

sono personalmente comparsi i signori: 

CARAMIELID prof.ssa Rosa Anna, nata a Cameri (NO) il 28 

luglio 1941, residente a Torino, corso Lecce n. 80, docente 

universitario; 

~ _ = _ CER~I prof. Arturo, nato a Torino (TO) il 15 settembre 

1911, residente a Torino ('.rO), via Castelnuovo n. 20 bis, 

professore emerito; 

K>Jr.l'ACCHIHI prof. Franco, nato a Torino (TO) il 20 gennaio 

1938, residente a Torino (TO), via Tiepolo n. 7, docente uni-: 

bollo• 
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is lntan-

- - - - ·-------

versitario; 
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+ SACCO prof. Tomoaso, nato a Carmagnola (TO) il 21 marzo1 
- --

: 1921, residente a Torino (TO), corso Galileo Ferraris n. 104,1 I 

docente wiiversitario; 
-----
' 

HALARODA prof. Roberto, nato a Pieris (GO) il 9 maggio: 

1921, residente a Torino (TO), lwigo Po Antonelli n. 33, pro-1 

1 fessore emerito; 

'l'OURNON prof. Giovanni, nato a Torino (TO) il 17 luglioi F. 

1923, residente a Torino ('l'O), corso Montevecchio n. 36, pro-· Cl 

fessore emerito; Te 

t BIANCOTTI prof. Augusto, nato a Moretta (CH) il 15 luglio BJ 

1946, residente a Moncalieri (TO), via Duca d'Aosta n. 2/2, PI 

docente wiiversitario; RO 

= DAL VESCO prof.ssa Giovanna, nata a Broni (PV) il 22 luglio de 

1929, residente a Torino ('l'O), via Massena n. 75, docente 

wiiversitario; 

ALESINA prof.ssa Anna, nata a Cameri (NO) il 10 luglio L'J 

1937, residente a Torino ('l'O), via Gaidano n. 12, insegnante pre 

in pensione; 

GARABELLO dott.ssa Adriana, nata a Torino (TO) il 14 marzo, L'A 

1950, residente a Torino (TO), via Alpignano n. 28, fwiziona-· ter. 

rio regionale; il ] 

-t -~-DONVITO_ Sil:_vina, nata a Torino (TO) il 21 giugno 19~8,_ r~-~ L'Af 

sidente a Torino ('l'O), corso Massimo d'Azeglio n. 59, consu- · .dell 

lente; le, 

-----~ ___ ROSEHKRANTZ ______ d_o_t_t_._ D_an_ i_· e_l_e_,_ n_a_to_ ad ~la __ d_i _Stura ('l'O) il 5j __ 
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germaio 1921, residente a Torino ('l'O), via Manara n. 6, far-

. macista emerito; 

detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità per-

sonale io notaio sono certo, i quali con il presente atto 

convengono e stipulano quanto segue: 

- I -

Fra i sopracomparsi signori CARAHIELLO prof.ssa Rosa Anna, 

CERUTI prof. Arturo, K>NTACCHINI prof. Franco, SACCO prof. 

Tommaso, MALARODA prof. Roberto, 'l'OURHOH prof. Giovanni, 

BIANCO'M'I prof. Augusto, DAL VESCO prof.ssa Giovanna, ALESINA 

prof.ssa Anna, GARABELLO dott.ssa Adriana, OOHVITO Silvina e 

ROSENKRANTZ dott. Daniele viene costituita una Associazione 

denominata 

"AMICI DELL'ORTO BOTANICO DI TORIHO". 

- II -

L'Associazione ha sede in Torino, viale P.A. Mattioli n. 25, 

presso il Dipartimento di Biologia Vegetale . 
I; 

- III -
~· 

L'Associazione non ha scopo di lucro ed opera nell'ambito 

territoriale della Regione Piemonte alla quale potrà chiedere 

il riconoscimento legale. 

L'Associazione ha lo scopo di contribuire al finanziamento 

de~le attività_ promosse dal Dipartimento di Biologia Vegeta-

_le_, -~el quale 1 'Orto Botanico è parte J.ntegrante, e di cemen-

___ t4!:e lo spirito di c~!_le~~z~ ~ J. s~i. _ ---- ----
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Essa inoltre potrà1 

a) - organizzare conferenze e manifestazioni di interesse1 
--------- --- -- --------- -- -- -----

culturale; 
~------- - ---~----

b) - allacciare relazioni con altri enti ed organismi i talia- 1 
------- - --- ------------ - - -·----------

ni e stranieri aventi scopi analoghi od affini e collaborare! 
_! __ _ 

ad iniziative di singoli e di associazioni pubbliche e priva-; 
--- - - ------

te, che tendano a raggiungere gli obiettivi sopra indicati; 
-- - ----- -

c) - promuovere finanziamenti, studi e documentazioni che in! 

qualche modo possano aiutare attività dell'Orto Botanico e 

dei settori collegati, facenti parte del Dipartimento di Bio-· 

logia Vegetale. 

- rv -

La durata della Associazione è a tempo indeterminato, salva. 

diversa deliberazione dell'assemblea. 

- V -

Il patrimonio dell'Associazione è costituito: 

- dalle quote annuali di tutti i soci; 

- da contributi pubblici e privati; 

1 - dai proventi delle iniziative dell 'Associazione; 
-- -- ------- -- - - - --- --

l 
j - dai beni che diverranno di proprietà direttamente 
I 

! rettamente dell'Associazione; 

i - da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti. 
. - --1-

- VI 

o indi- · 

' ------

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre• 

di ogni anno; il primo esercizio finanziario si chiuderà ali 
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31 dicembre 1998. 

- VII -

L'Associazione è regolata dalle nonne contenute nello statuto 

che, predisposto dalle parti, composto di diciassette artico

li e redatto su pagine otto circa di due fogli, viene da me 

notaio allegato al presente atto sotto la lettera "A", previa 

sottoscrizione dei comparenti e di me notaio ed omessane la 

lettura per dispensa avuta dagli stessi. 

- VIII -

Il primo Consiglio Direttivo è composto di n. 5 (cinque) mem

bri che durano in carica un triennio. 

A comporre il primo Consiglio Direttivo vengono chiamati, 

oltre alla signora CARAMIELLO prof.ssa Rosa Anna, Direttore 

del Dipartimento di Biologia Vegetale, che ne è membro di 

diritto, i sopracomparsi signori GARABELI.D dott.ssa Adriana, 

MONTACCHINI prof . Franco, ALESINA prof. Anna e DAL VESCO 

prof. Giovanna. 

Il Consiglio Direttivo nomina per il primo triennio la signo

ra CARAMIELLO prof.ssa Rosa Anna quale Presidente, la signora 

GARABELI.D dott.ssa Adriana quale Vice Presidente e il signor 

MONTACCHINI prof. Franco quale Segretario Tesoriere. 

- IX -

I comparenti si riservano di nominare i Revisori dei Conti 

nella prima assemblea. 

- X -
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La sopracomparsa signora CARAHIELLO prof.ssa Rosa Anna, in1 

qualità di Presidente dell'Associazione, viene autorizzata ad! 
- ________ L_ ___ ---- - - --- - -------

apportare al presente atto costitutivo ed all'allegato statu- : 
- ·------·- ---

to tutte quelle soppressioni, modificazioni ed aggiunte che! 
--- - ------- --- ------ - - - --------

venissero richieste dalle competenti Autorità Amministrative! 
- -------- ---- - ----· ·----' 

per concedere il riconoscimento della personalità giuridica. 

- XI -

Le spese del presente atto e relative sono a carico della: 

Associazione. 

Richiesto io notaio ricevo questo atto da me redatto e scrit-

to in parte da me, in parte da persone di mia fiducia ed in : 

parte dattiloscritto da persona pure di mia fiducia su pagine 

sei circa di due fogli, 

quale atto leggo ai comparenti che approvandolo e conf erman-

dolo, meco notaio, lo sottoscrivono. 

FIRMATI: Silvina OONVI'l'O 

Giovanni TOURNON 

Augusto BIANCOTTI 

Anna ALESINA 

Adriana GARABELLO 

Rosa Anna CARAHIELLO 
' - - ---- - -·--

Roberto MALARODA 
------- -

Arturo CERU'l'I 

Giovanna DAL VE&:O 

Franco .t«>HTACCHINI 
;· 
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