COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE
L'anno duemilasedici il giorno 29 del mese di febbraio (29/02/2016) tra i sottoscritti Signori:
RAGAZZON ALESSANDRO, nato a Treviso il 19 agosto 1970, residente a Ponzano Veneto (TV) in
via Dei Fanti 193, codice fiscale RGZ LSN 70M19 L407L;
CATTINELLI STEFANO, nato a Trieste il 01 maggio 1964, residente a Trieste (TS) in via Del
Lazzaretto Vecchio 10, codice fiscale CTT SFN 64E01 L424L;
VENEZIA PIETRO LUCIANO, nato a Genova il 04 maggio 1962 residente a Meldola (FC) in Strada
San Colombano Castelnuovo 21, codice fiscale VNZ PRL 62E04 D969K;
ROMANINI CLAUDIA, nata a Forlì il 03 agosto 1977, residente a Meldola (FC) in strada San
Colombano Castelnuovo 18, codice fiscale RMN CLD 77M43 D704B
si conviene quanto segue:
Articolo 1
E' costituita un'Associazione culturale, non riconosciuta, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice
Civile denominata:
"SOCIETA' CULTURALE PER VETERINARI ARMONIE ANIMALI"
Articolo 2
L'Associazione ha sede in Meldola, Strada San Colombano Castelnuovo, 18.
Articolo 3
La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 agosto 2050, salvo proroga o anticipato
scioglimento con apposita delibera dell'Assemblea.
Articolo 4
Lo scopo principale dell'Associazione è organizzare una rete di associazioni, federazioni, società
scientifiche, gruppi e privati cittadini ed essere un punto di riferimento che coinvolga
professionisti della salute (medici veterinari) e singoli individui che condividono la loro vita con
un animale, in modo da porre le basi per una Medicina Veterinaria rinnovata,
personalizzata,umanizzata, etica e sostenibile.
L'Associazione si propone di:
 creare un ponte tra il modello scientifico e il contributo portato dalle medicine non
convenzionali;
 promuovere progetti di ricerca e di studio nel campo delle medicina veterinaria
includendo, qualora sia possibile, il mondo scientifico convenzionale e la Medicina Non
Convenzionale (omeopatia, medicina cinese-agopuntura, medicina antroposofica, fitoterapia,
omotossicologia, fiori di Bach, e tutti i metodi che vengano ritenuti idonei al benessere
psicofisico dell'animale);
 mantenere la salute degli animali attraverso una alimentazione sana, equilibrata,
biologicamente adatta e sostenibile; ridurre ed eliminare l’uso di medicinali che danneggino
l’ambiente;
 incentivare il consumo di materie prime sostenibili; proporre nuovi modelli di relazione
con il proprio animale;
 fornire alle persone supporti tecnici (libri, documenti, esperienze pratiche, ecc.) per
informarsi e formarsi; fornire una lista di contatti utili in filiera di prossimità come supporto
al cambiamento.
Specifiche ulteriori relative le finalità, le attività e i patti che regolano l'Associazione risultano
dallo Statuto composto di n. 13 articoli che, previa lettura, discussione, approvazione e
sottoscrizione, viene allegato al presente atto sotto la lettera "A".
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Articolo 6
A comporre il Consiglio Direttivo per il primo periodo sono nominati i Signori:
Venezia Pietro Luciano - Presidente
Cattinelli Stefano - Vice Presidente
Ragazzon Alessandro – Segretario
Romanini Claudia - Tesoriere.
Articolo 7
Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento
dell'associazione presso le autorità competenti.
Articolo 8
La quota associativa dei Soci per l'anno 2016 verrà definita nel primo Consiglio Direttivo.
Articolo 9
Le spese e tasse tutte inerenti e conseguenti del presente atto sono a carico dell'Associazione.
Meldola, 29/02/2016
I Soci Fondatori
Venezia Pietro Luciano
Cattinelli Stefano
Ragazzon Alessandro
Romanini Claudia
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