ATTO COSTITUTIVO
Oggi 21 gennaio 2012 a Lucca, in via Catalani 158, presso il Centro Nazionale per il Volontariato i
sottoscritti:
Riccardo Senatore, omissis;
Lucia Corrieri Puliti, omissis;
Sergio Ardis, omissis
Elvio Raffaello Martini, omissis
Gloria Turi, omissis
Giuseppe Spinetti, omissis
Becherini Rosalba, omissis
Anna Zappulla, omissis
Angela Simonelli, omissis
Paola Campara, omissis
Paola M. Antonioli, omissis
Eleonora Berti, omissis
Margherita Brunetti, omissis
Rosalba Balzani, omissis
Mariangela Ciardelli, omissis
Alberto Tomasi, omissis
Martina Fondi, omissis
Roberta Della Maggiora, omissis
Maria Vittoria Sturaro, omissis
Lucio Maciocia, omissis
Andrea De Conno, omissis
Marco Bracciotti, omissis
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Renzo Piz, omissis
Maria Teresa Rilla, omissis
Rita Gagno, omissis
Roberto Predonzani, omissis
Antonella De Cesari, omissis
Moreno Marcucci, omissis
Elio Garbarino, omissis
Gabriele Giannella, omissis
Corrado Celata, omissis
Donatella Cortini, omissis
Bruno Aiello, omissis
Maria Felicia D'Aniello, omissis
Antonio De Angeli, omissis;
Emilia Petacchi, omissis
Chiara Musetti, omissis
Anna Maria Basso, omissis
Luciano Carlotti, omissis
Paolo Galoppini, omissis
Anna Maria Franci, omissis
Maria Carmela Mazzarella, omissis
Ines Nutini, omissis
Paola Paoli, omissis
Nicola Nante, omissis
Massimo Cellai, omissis
Patrizia Rizzuto, omissis
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Vincenzo Lombardi, omissis
Paolo Casentini, omissis
Guido Intaschi, omissis
Emanuele Palagi, omissis
Si sono riuniti in Assemblea per costituire la Società Italiana per la Promozione della Salute avente
come finalità:
a) favorire le ricerca e lo sviluppo scientifico relativamente alla promozione della salute;
b) sviluppare e diffondere conoscenze scientifiche, competenze professionali e buone pratiche in
tema di promozione della salute basate su evidenze scientifiche;
c) promuovere la cultura dell’interdisciplinarità, della interprofessionalità, della intersettorialità,
della integrazione interistituzionale, della partecipazione individuale e sociale in funzione del
miglioramento della salute della popolazione;
d) supportare le politiche di promozione della salute condotte da amministrazioni locali, regionali,
nazionali ed internazionali, nonché da parte di organizzazioni, associazioni ed aziende impegnate in
quest’ambito;
e) promuovere attività di carattere scientifico, formativo e divulgativo in materia di promozione
della salute;
f) fornire consulenza scientifica, collaborare ed interagire con quelle Società, Associazioni ed Enti
locali, regionali, nazionali ed internazionali che operano nel campo della promozione della salute.
I presenti hanno convenuto che:
a) La Società è retta dalle norme contenute nello Statuto approvato dall’Assemblea che, allegato al
presente atto costitutivo con la lettera “A” , ne è parte integrante.
b) Per far fronte alle spese iniziali i soci fondatori stabiliscono che per l’anno in corso la quota
sociale è fissata in €. 30,00 (trenta,00).
c) Derogando alle norme contenute nello Statuto vengono eletti componenti del Comitato Direttivo
provvisorio i Signori:
1. Bruno Aiello
2. Paola M. Antonioli
3. Lucio Maciocia
4. Roberto Predonzani
5. Corrado Celata
6. Paola Campara
7. Sergio Ardis
8. Riccardo Sanatore
9. Gloria Turi
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che hanno accettato l’incarico ed hanno tra loro eletto il Presidente Nazionale provvisorio Riccardo
Senatore che ha accettato. Gli stessi hanno altresì nominato il Segretario Nazionale provvisorio.
Sergio Ardis che ha accettato.
I soci Componenti il Consiglio direttivo provvisorio hanno il compito di guidare la Società fino alla
prima Assemblea Nazionale dei soci che dovrà tenersi entro due anni.
In deroga alle norme dello statuto vengono nominati i Presidenti Regionali provvisori:
Regione Lombardia: Gabriele Giannella
Regione Veneto: Paola Campara
Regione Emilia Romagna: Paola Margherita Antonioli
Regione Liguria: Elio Garbarino
Regione Toscana: Lucia Corrieri Puliti
Regione Lazio: Lucio Maciocia
Regione Campania Maria Felicia D’Aniello
I Presidenti Regionali provvisori suddetti provvederanno a promuovere la Società all’interno della
propria regione favorendo l’iscrizione di nuovi soci e provvedendo ad organizzare le singole
delegazioni regionali.
Per le altre regioni, in deroga allo statuto, viene dato incarico al Presidente, sentiti i componenti del
del Consiglio Direttivo, di nominare i Presidenti Regionali provvisori e conferire lo stesso mandato.
Tali nomine saranno ratificate alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo.
Gli organismi così costituiti rimarranno in carica fino alla prima Assemblea Nazionale, in questo
periodo avranno tutti i diritti, gli obblighi e tutte le facoltà previsti dallo statuto per cariche
ordinariamente elette.
Tutti i soci fondatori hanno versato la quota associativa.
La sede della Società è stabilita presso a Lucca, in via Catalani 158, presso il Centro Nazionale del
Volontariato.
I soci Fondatori:
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