
ATTO COSTITUTIVO

Associazione di Promozione sociale 

GREEN WARRIORS APS

Primo  verbale  Assemblea  dei  soci  fondatori  dell’Associazione  di

promozione sociale denominata:

GREEN WARRIORS APS 

In data 9/02/2021 presso la sede di Sassuolo CSV Terre Estensi alle

ore 21.00 si sono riuniti i signori:

1. LAURA FERRARI nata a SASSUOLO il 18/10/1973 

C.F.  FRRLRA73R58I462H –residente  a  SASSUOLO  IN VIA

SAN POLO 207 ;

2. BEATRICE  IACCHERI  nata  a  FORMIGINE  (MO)  il

18/05/1989  –  C.F.  CCHBRC89E58D711N-  residente  a

SASSUOLO IN VIA F. CAVALLOTTI 58;

3. GIORGIA CASOLARI nata a SCANDIANO (RE) il 16/04/1991-

C.F. CSLGRG91D56I496H-residente a SASSUOLO IN VIALE

SAN MARTINO 21;

4. CIPRIANO MARZIA nata a SASSUOLO il 22/02/1977 –

C.F. CPRMRZ77B62I462G-residente a SERRAMAZZONI VIA

SAN ROCCO 855;

5. ELISABETTA BAROZZI nata  a  SASSUOLO il  08/02/1968 -

C.F. BRZLBT68B48I4620- residente a SASSUOLO IN VIA F.

CAVALLOTTI 140;

6. ROSA MARIA DI  BARTOLO nata a  BRUZZANO ZEFFIRIO

(RC)  il  22/07/1975  -C.F.  DBRRMR75L62B234T-residente  a

SASSUOLO IN VIA SILVIO PELLICO, 68;

7. LUCIA  DEROSA  nata  a   MARGHERITA  DI  SAVOIA    il

10/05/1969 C.F.DRSLCU69E50E946Z residente a SASSUOLO

VIA ROMETTA ,400

                                                

                           



con  la  volontà  di  costituire  un'associazione  di  promozione  sociale

denominata GREEN WARRIORS APS ai  sensi del  codice del  terzo

settore. 

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, 

solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore 

dei propri associati, di loro familiari o di terzi di attività di interesse 

generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato 

dei propri associati.

Ai sensi dell'art.5 del Dlgs 117/17 Codice del terzo settore, 

l'associazione svolge attività di interesse generale nei seguenti settori:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della 

legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le  

attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento 

delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale 

delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata 

abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e

pericolosi , nonché alla tutela degli animali e prevenzione del 

randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (1);

i) 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 di cui al presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della

non violenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, 

nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di 

interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari 

opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei

                                                

                           



tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi 

di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 

dicembre 2007, n. 244.

In particolare l’associazione ha le seguenti finalità e scopi: 

- Sensibilizzare  la  cittadinanza  riguardo  il  rischio  ambientale

sulla qualità della vita,

- Stimolare  la  partecipazione  attiva  dei  cittadini  alla  difesa

dell'ambiente e alla tutela delle eccellenze del territorio,

- Promuovere  lo  sviluppo  di  una  cultura  dell'ecologia,  della

sostenibilità e dei diversi aspetti della green economy,

- Incentivare processi di partecipazione attiva dei giovani nella

difesa delle risorse naturali,

- Potenziare e creare sinergie associative a favore dell’ambiente

e del patrimonio ambientale, 

- Sensibilizzare ad una cultura sostenibile le nuove generazioni, 

- Promuovere l'incontro culturale di modelli di comportamento

sui temi “riduco, riuso, riciclo” e biodiversità,

- Incentivare  e  promuovere  la  diffusione  di  alternative  eco-

sostenibili alla plastica a favore di una Riduzione nel consumo

quotidiano di materiali di plastica non riciclabili, 

- Accrescere l’adozione di stili di vita adeguati a  promuovere un

sistema  di  conoscenze  e  di  informazioni  tali  da  rendere  le

persone più sensibili ai valori e ai comportamenti necessari al

rispetto  dell’ambiente  e  al  miglioramento della  qualità  della

vita.

L'Associazione è retta dalle norme contenute nello statuto approvato

dall'Assemblea: detto statuto è reso parte integrante del presente atto

allegandolo sotto la lettera "A".

E'  stata  stabilita  la  quota  sociale  per  l'anno  2021  in  euro  15,00

(QUINDICI EURO)

                                                

                           



In  deroga  a  quanto  disposto  dall'art.  10  dello  statuto  sono  stati

nominati  i  componenti  il  Consiglio  Direttivo  nelle  persone  dei

signori:

ELISABETTA BAROZZI (Presidente)

BEATRICE IACCHERI (Vicepresidente)

ROSA MARIA DI BARTOLO (Segretario)

che hanno accettato l'incarico.

Il  Consiglio  direttivo  così  costituito  rimarrà  in  carica  fino  alla

prossima Assemblea elettiva.

Firma soci fondatori

Nome e Cognome Firma
1 ELISABETTA BAROZZI
2 BEATRICE IACCHERI
3 ROSA MARIA DI BARTOLO
4 GIORGIA CASOLARI
5 LAURA FERRARI
6 MARZIA CIPRIANO
7 LUCIA DE ROSA
8
9

                                                

                           


