
ATTO COSTITUTIVO DELL’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO 
“ALISMA - ODV” 

L’anno 2021 il giorno 9 del mese di Aprile alle ore 21, presso la sede, ubicata in Fara Gera 
d’Adda si sono riuniti in Assemblea per la costituzione di un’Organizzazione di Volontariato i 
signori: 

1. Mael Vittorio Vena, nato a Bergamo (BG) il 12/10/1997 residente a Fara Gera d’Adda (BG) in  
Piazzale Maritain 4, codice fiscale VNEMVT97R12A794U 

2. Marzia Lovecchio, nata a Vimercate (MB) il 05/01/2000, residente a Caponago in Via S. Pellico 
10/22, codice fiscale LVCMRZ00A45M052N 

3. Chiara Bassi, nata a Piano di Sorrento (NA) il 02/06/1999, residente a Vimodrone (MI) in Via 
Treves 16, codice fiscale BSSCHR99H42G568K 

4. Davide Nizzi, nato a Treviglio (BG) il 17/09/1988, residente a Fara Gera d’Adda (BG) in Via 
Circonvallazione 25, codice fiscale NZZDVD88P17L400X 

5. Alessandro Grazioli, nato a Treviglio (BG) il 04/09/1998, residente a Fara Gera d’Adda (BG) in 
Via Treviglio 341, codice fiscale GRZLSN98P04L400X 

6. Federica Rinaldi, nata a Vaprio d’Adda (MI) il 21/01/1997, residente a Fara Gera d’Adda (BG) 
in Via Vasco de Gama 116/8, codice fiscale RNLFRC97A61L667U 

7. Donato Di Zenzo, nato a Avellino il 21/03/1996, residente a Milano (MI) in via Curtatone 21, 
codice fiscale DZNDNT96C21A509G 

Viene designato a presiedere l’Assemblea il sig. Mael Vittorio Vena, che chiama ad assisterlo 
come Segretario la sig.na Marzia Lovecchio. 
Il Presidente dell’assemblea apre i lavori a seguito dei quali i partecipanti all’Assemblea 
convengono e stipulano quanto segue: 

Art.1) E’ costituita l’ODV denominata “Alisma – ODV” ai sensi e per gli effetti del D.L. 
117/2017. Fino all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore continuano ad 
applicarsi per l’Associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione 
nel Registro Provinciale delle ODV. Il requisito dell’iscrizione al Registro Unico Nazionale del 
Terzo Settore, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte 
dell’Associazione, ai sensi dell’art. 101 del Codice del Terzo Settore, attraverso la sua iscrizione 
al Registro provinciale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica 
normativa di settore.  

Art.2) L’Associazione avrà sede nel comune di Fara Gera d’Adda, in Piazzale Maritain 4. 

Art.3) L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità 
sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo 
prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti 
associati. In particolare l’Associazione persegue i seguenti scopi: 

- Sensibilizzare sui temi dell’ambiente, del benessere sociale e  
psicofisico anche all’interno delle scuole (pubbliche e private) di ogni  
ordine e grado;  

- Promuovere l’educazione ambientale ed ecologica nelle scuole e  
nelle agenzie educative e formative in genere, attraverso progetti  
personalizzati;  



- Promuovere e sostenere progetti finalizzati ad accrescere la possibilità di fruire dell’ambiente 
da parte dell’infanzia, anche con la partecipazione attiva dei bambini, degli adolescenti, dei 
giovani e dei cittadini tutti alla vita della comunità;  

- Creare un sito web, applicazioni e piattaforme social da utilizzare per mettere a disposizione 
della comunità i dati ambientali raccolti tramite le attività associative e costituire canali 
informativi relativi alle tematiche ambientali;  

- Creare servizi sociopedagocici (corsi, laboratori, seminari, incontri) rivolti a bambini e ragazzi 
delle scuole (pubbliche e private) di ogni ordine e grado, finalizzati a fornire strumenti adatti 
a una lettura critica e civile della società;  

- Impegnarsi nella prevenzione al disagio giovanile valorizzando le potenzialità intellettive, la 
creatività immaginativa e la positività in generale di cui i soggetti in età evolutiva sono 
portatori;  

- Elaborare e proporre soluzioni, da mettere a disposizione della comunità, relative ai problemi 
dell’ambiente e dell’ecologia. 

L’Associazione inoltre si propone di svolgere le seguenti attività di interesse generale (ai sensi 
dell’art.5 del D.L. 117/2017): 

A. Educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di 
interesse sociale con finalità educativa (co. 1, art. 5 Cts, lettera d ) 

B. Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni 
dell’ambiente, nonché alla tutela degli animali (co. 1, art. 5 Cts, lettera e ) 

C. Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio co. 1, art. 5 
Cts, lettera f ) 

D.  Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale 
(co. 1, art. 5 Cts, lettera i ) 

L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse 
da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo 
criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà 
successivamente operata da parte dell’Organo di Amministrazione.   
L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di 
raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non 
corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei 
principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. 

Art.4) L’Organizzazione è retta dallo statuto che viene allegato al presente atto per formarne 
parte integrante e sostanziale. 

Art.5) L’Organizzazione ha durata illimitata nel tempo. 

Art.6) L’Organizzazione è apolitica, apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza 
scopo di lucro. 

Art.7) I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, l’Organo di Amministrazione sia 
composto da quattro componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si 
attribuiscono le seguenti cariche: 

1. Presidente - Mael Vittorio Vena 



2. Vice presidente - Davide Nizzi 
3. Segretario - Marzia Lovecchio 
4. Consigliere - Chiara Bassi 

Art. 8) Il primo esercizio si chiuderà in data 31/12/21. I successivi esercizi hanno inizio il 1° 
gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. 

Art. 9) La registrazione del presente atto e dello statuto ad esso collegato è esente da imposta 
di bollo e di registro ai sensi dell’art. 82 del D. L. 117/2017. 

Letto, approvato e sottoscritto 
(firme) 

Luogo e Data  Fara Gera d’Adda, 9 Aprile 2021


