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, cosrrTuzIoNs DI AssCIcIAZroNfi

REPUBBLTCA TTATTANA

L-ranno millenovecentosettantasei, il giorno nove deL

r*ese di apIileí ,

in PineroLo, nel, mio studio in via Chiappero Zg1'

avanti a rue dottor Romano RSBUFFO, $otaio aIla resi-

denza di Pinerolo, iscritto al Cotlegio Notarile dei

Distretti Riuniti di Ttorino e pinenolot

senza lrassistenza d.ei testirnoni per espressa concor

d,e rinunzía, col mio consenso, dei comparentin av€fi-

ti i requisiti di }eggei *

sono presenti i sigmori:

BOSIO VrRcrNro, nato a Pineroro ié at ottobre 1914,

resid.ente a Pinerolo, via Tabona 5O, pensionatol

MANAVÉ:LLA IRANCO, nato a Finerolo iI 4 ottob:re 1953r

residente a Pinerolo, via Sabotino p1, studente;

PAUTA$S0 BARIOLOMEO, nato a pancalieri il, 28 novem-

b:re 1938, residente a San $econdi di pineqoLo, via

Del.Ia Chiesa di Miradolo 2e, geonetra; .

,CAREI,IO SII{VAN0, nato a pinerolo il 1O giugno 1943,

r:esidente 4 Pinerolo, via Fiune 11, operaj.o;

GERLERO MAAIO, nato 4 îbrino il Z novembre 1 g4O, re-

sid.ente a Pinerolo, via Brunetta DrUsseaux p4, ope-

raio i



FIS$ORS LUCIANO, nato a Torino il 21 gennaio 1939t

residente a Perosa Argentina, vicolo Belvedere 4,

operaio.

Detti comparenti, gitta*i-ni italiani, d.ella cui p€

sonale ídentitar iI Notaio sono certer mi rj.chiedo-

no d.i ricevere questo pubblico atto, in,forza del

{uale convengono e stipulano quanto seguei

1) Sr costitrita LrAssociazione |tG4uppo MineraLogico

Pinerolo e Vallirr.

2) Lfassociazione ha sede in Pinerolo, via Serafins
,-i

turalistico del .comprensorio Pinerolgse, ha per

po Ia divul,gazione delLo studio rnineralogico con

,speciale riferimento alLe nostre vallate. Propone

dl suscitarlre (e coordinarne Io ,studío scientifico

mediante Ia creazione di una esposízione permanente

cittadina, con lrappoggio evdntuale ad istituti sci

entifici. Essa si assumq aLtresl lfimpegno di operg

fe in carnpo scolastico mediante incqntri, relazionÍ,

dibattiti e considera ínoltre suo doverer nelltanbi

to del ternitonio in cui operar íntsrqenire a qu,al-

siasi,lÍvello anministrativo o politico, onde evitg

re lrindiscrininata depauperazione del patrinonio

ltA

sco

quella úi maggiormente valorizzane iL patrirnonio



rbturalistico.

4) -11 patrimonio delltAssociazione è costituito daL-

le quote sociali versate dai soci e da ogni altro

contributo, donazione, lascito e beni di cui aLlfart

,4 e aLltart. 7 dellralLegato Statuto.

5) LtAssociazi-one è regolata, oltre che daLle notîme

e dai patti contenuti nel presente atto, anche da

queL1i contemplati nello sta,tlp che.r sottoscritto dai

comparenti.e da me Notaior si allega aL presente at-

to sotto 1a lettera rtArr -per farae $-af,t-e int-egrantq e

s.ostanziaLe, previa lettura'da me Notaio datane,aí

cornparenti.

6) 11 prirno esercizio .Finanziario derlrAssoci.azione

si chiude il trentr.m d.icenbre millenocecentosettan-

tasei. ,

7) te spese d.el presente atto, annesse e conseguenti,

sono a carigo dellfAssociazione.

Richiesto io Notaio ho nicevuto questratto, scritto
parte a macchina con nastro indelebil,e da persona d,i

mia fiducia e parte a nano da me Notaio su tre fac-
ciate e -fin qui della quarta di r:n fog].io e Lrho let
to a:i conparenti che, da me interleLlati ,lo appnova-

no ed. in con-ferma con me Notaio Lo sottosclîivonor

trn originale fir4ato: -

Virgiaio tsO$I0r -,



Franco l,lANAValLA

Ba:ntol"omeo PAUTA$SO

SÍLvano CARSLL,O

Mario GERLERO

Luciano FIS$ORS

Romano RSBUFFO Notaio {
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.DEI GRUPPO MINSRATOGICO PT$IEROLO E VALLT.

De4ominaEiQne: -, sede : sgg'o

Art.1 - sr costituita LrAssoeiazione rrGruppo Minera
r ^' -

l,ogico Pinenolo e VaLLitt.

Art.2 - LtAs$ocíazione ha sede in Pi.nerolorVia $erg

fino n.1 .

Art13 - LrAssociazione la cui prerninente finalità è

, queLLa di maggiorrnente vaLorizzare il patrirnonio ng

turalistico deL comprensorio FinéroLeserha p€r sco-

po la divulgadi.one del-Lo studio mineralogico con spe

ciaLe riferimento all-e nostre vallaterPropone di sg

scitarne e eoordinarne lo studio. scientifico nedi4g

te Ia creazione di una esposizione permanente citta

'dínarcon trtappoggío eventuale ad istituti sctentifi

ci. Essa si assume altresì. }rirnpegno di operare in

canpo scol,astico mediante incontrirrel,azíonirdibat-

titi, e considera inoltre suo doverernellranbito del

*
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1o anrn:lnistrativo o poLitícoronde evÍtare ltind.íscri

minata depauperazione de1 patrimonio naturaListico.

Mezzi finanaiarÍ - esergizi sociàlÍ - p,atrimonio -
collezione cittad:ina.,

Art.4 - Le enfirate derltAssociazione sono costituite

a) dalle quote social.erche d,ovranno essere versa,te.

;dai soci entro il 31 gennalo di ognf annot

b) da ogni al.tro contributorerogazionerlaseitordoia

'zione od entrata che coneorra ad lncrementare t!at-
.-tivo sociale.

Art.5 - GLÍ esencizi sociali e finanziari durano

dal Io gennaio al 31 dicembre di ogni ?.rrrror

AFt.6 - Il patrimonio è costituitor i

a) dai beni mobili ed. irnmobilÍ che,t$venteranno di

propri età delL tAssociazÍone t

u) 0a eventuaLi fondi di riserva costituíti da ecce

denze di bilancioi

c) da eventuali donazioni,erogazioni, lasciti.
Art.7 - firtti i campíoni di nl.neraLi raccoltird.onati

o acquistatí pen J.a coilezl0ne cÍttadinardai soci o

da altni,diventuano automaticamenls proprieta del

gruppo che ne curerà La catal0gazione e La sistena-

zione neLle apposite vetrine.La coLl-ezíone cittadina

costitu:isce univensatità indivisibile di proprietà



rr.manere perennernente

di tutta La cittadi-

nanZa.

Aqt..-Q -
previa

sei ed

$ocí.

Alt.9 - $ono prèvist€ Le,seguenti categonie.di socil

q) sqci attiyi"sssi sone coloro ehe pantecipano carr-

',,i cr€tanente ed assiduamente a1le attivÍtà deL gruppCI.

ì, , ,1,à loro domanda di armissione deve essere pr€s€lt-
ì'

T

,/tata aI Congiglío Direttivo che ha la facsltà di
otl

accettarla o di respingerla con moti.ruàioo*. gssa

comporta Lfaccettazione di tutte Ie norme del

presente Statuto, nonchè Lrimpegno at pagamento'

del1e quote annuaLi a favore del*LtAssociazione

q l-robb1Ígo di osservare Ie deliberazioni e i

regolarnenti che saranno adottati dai conpetènti or-

gani delltAssoqiazione.,

b) Soqi onoral'it -i soci onorari .sono no{ninati daL

Consiglio pirettivo nellrambito dt coloro che hanno

acquisito particol"ari benernerenze nei conflonti del

Gruppo.

Art.1O - I soci attici,devono versare ogni anno €r-

tro iI primo del nese di febbraio la quota stabilita

de3. girupporEssa

a Pinen\red è

destinata, a

dÍspqsizione

è

a

)
)

.I.1 Qo.nsi.q1.i,q D;!rètti-v-o- .hq f.a_coltà .{i.*geqeqe

apposita deLiberazionerdo_ppioni ad elati _q .tu-

altresl dí procedere'ad eventuali scanbi,
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dal regoLamento e rÍcevono Le eventuali pubblicasio*

ni del gruppo. \
ll
I
t Art.111- La qual.ifÍca di socio si perde;
I

a) per dirnissionirprevia accettazione da parte d.e].

ConsJ.$J.io Direttivo ;

b) per eppuJ.sionerd,eterninata dal1a constatazione;

1 ) di violazione delle disposizionÍ contepute nel

presente atto e deL regoatmenfo e d.elle delibergaio-

ni del Consiglio Direttivo;

2) della perdita d.ei requisiti richiesti per lrammj.s-

gione. ( q

Or€iani sociali. ,

Art.1È - Organo esecutivo del gruppo è i1 ConsigJ.io

Direttivorpresied.uto daL presid.ente e composto - o1-

tre che da questrultimo - da Novg soci attivi.spetta
fre Iralf,ro al congiglio Direttivo stud.iare e formuLa

re la modalità affinché iL gruppo possa ef.ticacemente

esplicare la sua azione per il raggiunginrento degri

scopi statutari.

I ert.13.- tretezione dei membri det cpnsigtio Diretti-
n

I vo awiene annualmente cia parte dei soci attivi, i
qualí possonCI votare di persona o per delega.rl d.ele-

gato deve essere anchtegLi socio attivo e non può

rappresentare più di un socio.

f- 
t1 consiglio Direttivo prorrvede allreLezionernel $uo

i

I



genordel Presiden.terdel Vice Presidenterdel $egreta-

riordel Vice $egretariordi due revisorL dei conti, .

del bibliotecario o b:rchivista e di tre consÍgIieri.

nrtti i menbri del Consiglio Direttivo soRo rieleggí-

bili e durano in canfca un annor :

Artr14 r IL presidente rappnesenta d.l grupporne diri
ge i 3.avorirne cur& Le deLiverazioni e le pubblica-

r;i.oiúrne firna gLi atti.

11 Vice Presidente sostituisce il-?resideate $ancan-

*e o iÈryedito.

Il- Segretariore per difetto iL suo Vicerstende e reF

dige i verbali del]-e adunanze e tiene 1+:qgqtl8p-gn:,

denàareura iI pagamento deLle spese.e suEtoàlsce i-

fendi-del gruppo.

f]" bibLiotecario o archÍvista ha curA dei llbri e

déi period.ici posseduti da1 grupporli orid.narne're- ;

dise iL cata}ogo e ne cura l.à consennazione.Ha cura ;

deglÍ oggetti di proprietà de1 gruppo'esistenti aeL- i

J'ased.ed^e1med.esimo,d.iqùe].1ichesonÓàepositati

nella coll,ezionere ne terrà un apposito eJ.èncon

Art.1S - Ire aduananze possono avere pe]r oggetto argg'

nenti scientifíci oppure anrninístratlcil alle prime l

possorro j-nterveníre tutti i socL iaLle second,e i so-

li nembri del Consiglio, Dírettivorsalvo casi eccezio-

$ali stabiLiti di.'vo1ta in voLta dal Consiglio Diret.;

I
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Ant.16 - te deliberazioni delLtAsserabl-ea dei soci

sono prese secondo ta rnaggioranze Previste dalle

Leggi. Le deliberazioni de1 Consiglio Direttivo sono

validamente prese con lrapprovazione della maggioran

za assoluta dei componenti i1 Consiglio Direttivo.

stesso.A parità di voti preval.e que1Lo del presiden-

t€.

Art.17 - tfassemblea dei soci è" convocata una volta

lranno entro i1 31 dicembre peù lfapprovazione del

bilancio e per Lrelezione dei membri del Consiglio

Direttivo.

Essa è convocata in via straordinaria quand.o se ne

rawisa 1a necessità o quand.o ne è fatta richiesta
motivata da alnento un decimq degJ.i associati.

A1le assemblee dei soci partecipano anche i soci ono

rari senza diritto aI voto.

Scioglimento.

Art.18 - II Gruppo Mineralogico pinerolo e Valli si

scioglio soltanto su decisíone dei 3/4 (tre quartí)

deí componenti i]- Gruppo stesso.Lrassembrea dei soci

d.eciderà in ordine alla tiquidazione d.el patrimon:lo

ed a}la destinazione del. fondo risultante.

La coll,ezionerindivisibilere g1i altri oggetti di

proprietà del Gruppo dovranno essere assegnati ad un



l

,entero à chi intende prendersene curara Patto ch€

essi rle garantigcerlo uha accurata con.seryazione e

che ne curíno Lresposizione al .pubbli-co.

.Art.19 - Per tutto quanto-non-prevÍsto ael pres@te

-statuto si S riferimento alLe norme de1 Codice Civi

l€.
gotrà pure.essere deLiberato dal Consiglio Direttivq

wr regol.anento nel.Lrambito delle norme di legge e'

.dell presente Statuto.

, în. onlginale .fip4a!o1
:

Bosio Virginio
: ManaveLl,a Franco

Pautasss Barloloneo

, CarelLo Sitvano

Gerîlero Mario

Físsore l,uciang

Romano Rebuffo Notaio + ,-*
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1511 volume 24T con lire I0.300.
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