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ATTO COSTITUTIVO
DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 

SICUT NOVELLAE OLIVARUM
REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno  duemiladiciotto,  il  giorno  ventuno  del  mese  di 
dicembre.

(21 dicembre 2018)
In Roma, nel mio Studio alla via Cesare Beccaria, n. 88.

Innanzi a me Avv. LUIGI VIGLIONE, Notaio con sede in ROMA, 
iscritto  nel  ruolo  del  Collegio  dei  Distretti  Notarili 

Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, sono presenti i 
Signori:

-  BIANCHETTI Derna,  nata a Trieste in data 15 marzo 1966, 
residente in Roma, Viale Vaticano n. 62, codice fiscale: BNC 

DRN 66C55 L424N;
-  BONANNI Ornella,  nata a Formia (LT) in data 10 febbraio 

1951, residente in Roma, Via Vincenzo Arangio Ruiz n. 30, 
codice fiscale: BNN RLL 51B50 D708U;

-  CANESSO Elda,  nata a Rosà (VI) in data 26 febbraio 1942, 
residente  in  Roma,  Via  Della  Magliana  n.  1240,  codice 

fiscale: CNS LDE 42B66 H556U;
-  DAPRÀ Cornelia,  nata a Mezzana (TN) in data 27 settembre 

1948, residente in Roma, Via Della Magliana n. 1240, codice 
fiscale: DPR CNL 48P67 F168G;

- DE MATTEIS Gennaro Maria, nato a Roma in data 2 settembre 
1966, residente in Roma, Via Antonio Sogliano n. 79, codice 

fiscale: DMT GNR 66P02 H501V;
-  GIAMPICCOLO Maria,  nata a Samone (TN) in data 19 aprile 

1949,  residente  in  Roma,  Viale  Vaticano  n.  62,  codice 
fiscale: GMP MRA 49D59 H754J;

-  GRAMUGLIA Domenica,  nata a Palmi (RC) in data 13 giugno 
1949, residente in Reggio Calabria, via Tripepi n. 73, codice 

fiscale: GRM DNC 49H53 G288E;
-  MAGGINI Anna Maria,  nata a Roma in data 2 gennaio 1955, 

residente in Roma, Via Virginio Orsini n. 27, codice fiscale: 
MGG NMR 55A42 H501F;

- FERRI Maria, nata a Serramazzoni (MO) in data 2 marzo 1944, 
residente in Roma, Viale Vaticano n. 62, codice fiscale: FRR 

MRA 44C42 F357P;
-  PRIGNANO  Mario,  nato  a  Napoli  in  data  12  marzo  1954, 

residente in Roma, Via Fornovo n. 3, codice fiscale: PRG MRA 
54C12 F839B;

-  OGGIANO Grazia Antonietta,  nata a Ebba Ksour (Tunisia) in 
data 14 giugno 1948, residente in Roma, Via Muggia n. 10, 

codice fiscale: GGN GZN 48H54 Z352R;
-  POGLIANICH  Marina,  nata  a  Pola  (Iugoslavia)  in  data  4 

settembre  1946,  residente  in  Roma,  Via  Della  Magliana  n. 
1240, codice fiscale: PGL MRN 46P44 Z118S;

- PURAYIDATHIL Thresiamma Thomas, nata a Mallikassery (India) 

Luigi Viglione

NOTAIO



in data 11 luglio 1952, residente in Roma, Viale Vaticano n. 

62, codice fiscale: PRY TRS 52L51 Z222U;
- ROSATI Giampaolo, nato a Monteveglio (BO) in data 1 gennaio 

1945, residente in Monte Argentario (GR), via dei Molini n. 
36, codice fiscale: RST GPL 45A01 F659R;

-  SARTORI Alessandro,  nato a Roma in data 13 marzo 1948, 
residente in Roma, Via Muggia, n. 10, codice fiscale: SRT LSN 

48C13 H501Z;
- SATTA Maria, nata a Sennori (SS) in data 17 febbraio 1947, 

residente in Roma, Viale Vaticano n. 62, codice fiscale: STT 
MRA 47B57 I614G;

-  ZIACO  Giovanni,  nato  a  Roma  in  data  8  luglio  1962, 
residente  in  Roma,  Viale  Giuseppe  Mazzini  n.  131,  codice 

fiscale: ZCI GNN 62L08 H501N.
Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono 

certo,  con  il  presente  atto  dichiarano  di  convenire  e 
stipulare quanto segue.

ARTICOLO 1
È costituita tra i Signori BIANCHETTI Derna, BONANNI Ornella, 

CANESSO  Elda,  DAPRÀ  Cornelia,  DE  MATTEIS  Gennaro  Maria, 
GIAMPICCOLO  Maria,  GRAMUGLIA  Domenica,  MAGGINI  Anna  Maria, 

FERRI  Maria,  PRIGNANO  Mario,  OGGIANO  Grazia  Antonietta, 
POGLIANICH  Marina,  PURAYIDATHIL  Thresiamma  Thomas,  ROSATI 

Giampaolo, SARTORI Alessandro, SATTA Maria, ZIACO Giovanni la 
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SICUT NOVELLAE OLIVARUM.

L’Associazione,  a  norma  di  legge,  viene  validamente 
costituita con la presenza di almeno sette persone fisiche o 

tre Associazioni di promozione Sociale.
Qualora, successivamente alla costituzione dell’Associazione, 

il numero di associati divenisse inferiore a quello previsto 
dalla  legge,  lo  stesso  sarà  integrato  quanto  prima  e, 

comunque, nel termine massimo di un anno. 
Articolo 2 

L'Associazione ha sede in Roma, viale Vaticano, n. 62.
Articolo 3

L’Associazione  svolge,  in  via  esclusiva,  attività  di 
interesse  generale  per  il  perseguimento,  senza  scopo  di 

lucro,  di  finalità  civiche,  solidaristiche  e  di  utilità 
sociale,  avvalendosi,  in  modo  prevalente,  dell’attività  di 

volontariato dei propri associati o delle persone aderenti 
agli Enti associati e di terzi. 

L’Associazione  nasce  dalla  collaborazione  tra  laici, 
sacerdoti e consacrati, con l’Istituto delle "Figlie della 

Chiesa", Istituto Religioso con sede in Roma, viale Vaticano, 
n. 62 e in armonia con la loro spiritualità, con l’intento di 

valorizzare il "Paesetto della Madonna" sito in via della 
Magliana 1240, Roma, secondo le linee guida della «A.P.S. 

SICUT  NOVELLAE  OLIVARUM»,  nella  sua  più  ampia 
interpretazione.

L’Associazione  si  fonda  sui  valori  cristiani  e,  in 



particolare,  orienta  il  proprio  operato,  ispirandosi  a 

principi  di  comunione,  di  solidarietà  e  di  “ecologia 
integrale”,  ovvero  una  visione  globale  e  integrata 

dell’ecologia  in  tutti  gli  ambiti  della  vita  facendo 
riferimento  alle  indicazioni  della  dottrina  Sociale  della 

Chiesa e al carisma delle Figlie della Chiesa.
L’Associazione ha l’obiettivo di:

a. promuovere cammini di sviluppo personale e di crescita 
cristiana,  culturale,  etico,  spirituale  ed  ecologico, 

attraverso la formazione, il lavoro e il servizio, ispirati 
alla dottrina Sociale della Chiesa;

b. vivere e promuovere la comunione e la solidarietà verso i 
più bisognosi;

c. favorire l’impegno e la collaborazione ecumenica tra i 
cristiani, il dialogo interreligioso e l’interculturalità.

L’Associazione, in conformità a quanto disciplinato dall’art. 
5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive 

modifiche e integrazioni, si propone di svolgere le seguenti 
attività di interesse generale:

a. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al 
miglioramento  delle  condizioni  dell’ambiente  e 

all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; 
b.  interventi  di  tutela  e  valorizzazione  del  patrimonio 

culturale e del paesaggio;
c.  organizzazione  e  gestione  di  attività  culturali, 

artistiche  o  ricreative  di  interesse  Sociale,  incluse 
attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della 

cultura e della pratica del volontariato e delle  attività 
di  interesse  generale; 

d.  organizzazione  e  gestione  di  attività  turistiche  di 
interesse sociale, culturale o religioso;

e. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione 
della  dispersione  scolastica  e  al  successo  scolastico  e 

formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della 
povertà;

f. cooperazione allo sviluppo;
g.  accoglienza  umanitaria  ed  integrazione  Sociale  dei 

migranti; 
h. agricoltura sociale; 

i.  organizzazione  e  gestione  di  attività  sportive-
dilettantistiche; 

j. promozione della cultura della legalità, della pace tra i 
popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; 

k. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e 
politici,  promozione  delle  pari  opportunità  e  delle 

iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo e 
i gruppi di acquisto solidale.

Le attività di interesse generale di cui al precedente comma, 
saranno  realizzate  mediante  le  azioni  e  le  attività  di 

seguito indicate: 



a. azioni mirate alla promozione e tutela della donna, al 

sostegno e alla formazione della famiglia e al superamento 
delle varie forme di disagio sociale;

b.  azioni  mirate  alla  tutela,  alla  valorizzazione  e  allo 
sviluppo delle risorse ambientali e del patrimonio storico e 

artistico del “Paesetto della Madonna” e delle altre opere 
sociali dell’Istituto delle Figlie della Chiesa, presenti nei 

vari Paesi del mondo, avendo anche cura della promozione di 
attività volte allo scambio culturale e al confronto inter-

religioso;
c. azioni mirate al sostegno e alla promozione di iniziative 

volte  alla  costruzione,  manutenzione  e  restauro  di  luoghi 
religiosi  e  di  culto,  nonché  di  ambienti  di  particolare 

significato Sociale; 
d. attività culturali, educative e di formazione permanente, 

da svolgersi anche attraverso l’organizzazione di seminari, 
incontri, corsi e ritiri o percorsi spirituali aperti a tutti 

e soprattutto alle persone più svantaggiate;
e. attività educative e di promozione della salute;

f. sostegno a progetti di solidarietà e di impegno sociale 
anche in collaborazione con associazioni od organismi aventi 

le stesse finalità;
g. ogni altra attività idonea al raggiungimento degli scopi 

dell’Associazione.
Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà: 

aderire  ad  altri  organismi  di  cui  condivide  finalità  e 
metodi; collaborare con enti pubblici e privati al fine del 

conseguimento  delle  finalità  statutarie;  promuovere 
iniziative per raccolte di fondi al fine di reperire risorse 

finanziarie  finalizzate  solo  ed  esclusivamente  al 
raggiungimento  delle  finalità  dell’Associazione;  effettuare 

attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali 
ai fini istituzionali.

Lo scopo, la durata, le norme di funzionamento ed i poteri 
degli  Organi  Associativi,  le  condizioni  di  ammissione  dei 

nuovi  associati,  nonché  tutte  le  norme  regolanti 
l'ordinamento  interno  e  l'amministrazione,  la  vita  e  lo 

scioglimento dell'Associazione, sono contenute nello Statuto 
che viene allegato al presente atto sotto la lettera "A" e ne 

costituisce parte integrante e sostanziale.
Articolo 4

I Costituiti, ai sensi degli articoli 9, ss., dello Statuto, 
concordemente, stabiliscono che il primo Consiglio Direttivo 

venga  composto  da  numero  sette  Componenti,  ed  eleggono  a 
farne parte, per il primo mandato di tre  anni, i Signori: 

a. PRIGNANO Mario, Presidente; 
b. ZIACO Giovanni, Vice Presidente;

c. GIAMPICCOLO Maria, Segretario;
d. TANTARO Maddalena, Tesoriere; 

e.  ROSATI  Giampaolo,  SARTORI  Alessandro,  BIANCHETTI  Derna, 



Consiglieri.

I presenti accettano l'incarico loro conferito. 
Articolo 5

L’associazione ha durata illimitata.
Articolo 6

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2019.

ARTICOLO 7
Le quote sociali sono stabilite in euro 25,00 (venticinque 

virgola zero zero) annui.  
Il patrimonio dell'Associazione, al momento del presente Atto 

Costitutivo, risulta costituito dalle quote sottoscritte dai 
comparenti e dagli apporti conferiti dai medesimi.

I  Comparenti  si  obbligano  a  dotare  l'Associazione  di  un 
patrimonio   minimo  pari  ad  euro  15.000,00  (quindicimila 

virgola  zero  zero),  che  sarà  versato  nelle  casse 
dell'Associazione  al  fine  dell'iscrizione  presso  l'Ufficio 

del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, richiedendo 
l'iscrizione  dell'ente  e  per  il  conseguimento  della 

personalità giuridica.
Articolo 8

Nel caso di scioglimento o di estinzione dell'Associazione, 
il  patrimonio  residuo  sarà  devoluto,  nel  rispetto  della 

legge, ad Enti con finalità analoghe.
I  comparenti  mi  dispensano espressamente  dalla  lettura  di 

quanto  allegato,  confermando  di  averne  esatta  e  completa 
conoscenza. 

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho 
dato lettura ai comparenti che lo approvano e lo dichiarano 

conforme alla loro volontà.
Scritto  in  parte  con  mezzi  elettronici  da  persona  di  mia 

fiducia ed in parte a mano da me Notaio.
Consta di tre fogli, per  dieci intere facciate e fin qui 

della undicesima.
Viene sottoscritto alle ore tredici e minuti trenta.

F.to Thresiamma Thomas PURAYIDATHIL
F.to Maria FERRI

F.to Maria SATTA
F.to Ornella BONANNI

F.to Anna Maria MAGGINI
F.to Grazia Antonietta OGGIANO

F.to Alessandro SARTORI
F.to Giampaolo ROSATI

F.to Giovanni ZIACO
F.to Domenica GRAMUGLIA

F.to Maria GIAMPICCOLO
F.to Mario PRIGNANO

F.to Gennaro Maria DE MATTEIS
F.to Cornelia DAPRA'

F.to Derna BIANCHETTI



F.to CANESSO Elda

F.to Marina POGLIANICH
F.to Luigi Viglione, Notaio, vi è il sigillo.























Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 4 in 

data 28/12/2018 al n.42174, Serie 1T.
Copia conforme all'originale che si rilascia in carta libera 

per gli usi consentiti dalla legge.
Roma, 8 gennaio 2019.
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