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ATTO COSTITUTIVO  
ASSOCIAZIONE  

“Lo Scarpone di Sella di Corno” 
 
 
In data 28/07/2017  in via Roma 340 - Scoppito (AQ),  presso la sede costituente dell’Associazione si 
sono riuniti i signori:   
 

- SILVIA BRUNELLI  nata a Tivoli (RM)  il 14/07/1974 -  C.F. BRNSLV74L54L182N -  
residente in Via Palermo 22 –  00055 Ladispoli (RM)  

 

- SERGIO MATTEI  nato a Scoppito (AQ)  il 09/04/1964 -  C.F. MTTSRG64D09I546O -  
residente in Via Roma 340 – 67019 Scoppito (AQ)  

-  

- NOEMI  EVANGELISTI  nata a Roma il 19/04/1972 -  C.F. VNGNMO72D59H501Z -  
residente in Via Rosa Raimondi Garibaldi 93 –  00145 Roma 

-  

- ADOLFO MATTEI  nato a Scoppito (AQ)  il 08/02/1958 -  C.F. MTTDLF58B08I546N -  
residente Via Colli sul Velino 33 –  02100 Rieti 

-  

- FERNANDO MATTEI  nato a L’Aquila  il 04/02/1979 -  C.F. MTTFNN79B04A345S -  
residente in Via Carlo Cassola 32 – 61036  Colli al Metauro (PU)   

-  

- GIOVANNI  MATTEI  nato a L’Aquila  20/10/1957 -  C.F. MTTGNN57R20A345P -  
residente in Via Roma 352– 67019 Scoppito (AQ) 

-  

- LORETO GIOVANNUCCI  nato a Teramo  il 05/10/1962 -  C.F. GVNLRT62R05L103U -  
residente in Via Colle Caprelle 159 –  64100 Nepezzano (TE)  
 

per costituire una Associazione senza fini di lucro.   I presenti chiamano a fungere da Presidente Silvia 
Brunelli e da segretario  Noemi Evangelisti che accettano l’incarico. 
Il Presidente dell’Assemblea illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori 
dell’iniziativa volta  a costituire un’Associazione orientata a promuovere la crescita culturale, sociale 
ed economica del territorio dell’Abruzzo Nord-Ovest e valorizzare le risorse presenti dal punto di 
vista naturalistico, storico, artistico, archeologico, geo-archeologico e delle tradizioni popolari. 
L'Associazione si propone di promuovere l’escursionismo in tutte le sue forme, quale mezzo per 
avvicinarsi, conoscere, rispettare, difendere la natura e l'ambiente.   
L’Associazione intende perseguire i propri scopi mediante le seguenti attività: 

1. recupero dell'antica rete di sentieri e percorsi viari dell’area dell’Abruzzo Nord-Ovest 
indicativamente, ma non esclusivamente, nel territorio di Sella di Corno, nel comune di 
Scoppito, e  nei comuni limitrofi nella provincia di L’Aquila e di Rieti .  

2. organizzazione di escursioni a piedi, in mountain-bike, con gli sci, speleologiche e a cavallo 
nel territorio dell’Abruzzo Nord-Ovest ed in altre località in Italia e all'estero. 

3. realizzazione di seminari, incontri, manifestazioni, conferenze, corsi propedeutici di 
orientamento e proiezioni finalizzati al benessere psico-fisico ed all’educazione 
all’escursionismo dei Soci. 

4. diffusione di programmi di educazione ambientale e di conoscenza del territorio; 
5. pubblicazione di una rivista, di mappe o di altri strumenti informativi, che diffondano l'attività 

dell'Associazione, la cultura della natura e dell’escursionismo. 
 

L’Associazione, pur non svolgendo attività diverse da quelle istituzionali previste dall’oggetto 
sociale, si propone per il miglior raggiungimento dello stesso di: 

a) promuovere ogni azione ritenuta più opportuna diretta a sensibilizzare l’opinione 
pubblica sui problemi inerenti il proprio oggetto sociale; 

b) collaborare con Organi Legislativi, Amministrazioni Statali, Enti Locali e forze 
pubbliche per il raggiungimento degli obiettivi prefissati; 
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c) gestire autonomamente o in regime di convenzione con Enti Pubblici, ogni servizio 
necessario a raggiungere al meglio il proprio oggetto sociale; 

d) mettere a disposizione le proprie strutture ed esperienze ad altri organismi che 
condividano gli stessi fini sociali; 

e) deliberare la collaborazione o l’affiliazione ad altri Organismi, con i quali ricercare 
momenti di sinergia nella realizzazione di attività e iniziative comuni che 
permettano il miglior raggiungimento dell’oggetto sociale. 

 
Il Presidente dell’Assemblea legge lo Statuto, che si riporta in allegato al presente Atto e ne forma 
parte integrante e sostanziale. Dopo ampia e approfondita discussione, lo Statuto viene posto in 
votazione ed approvato all’unanimità. 
Lo Statuto associativo stabilisce in particolare che l’adesione all’Associazione è libera, che il 
funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai Soci, che le cariche sociali sono 
elettive e che è assolutamente escluso ogni fine di lucro. 
L’Associazione è denominata “Lo Scarpone di Sella di Corno”, ha Sede in Scoppito Via Roma 340 
ed ha durata di tempo illimitato. 
L’Associazione non ha fini di lucro. 
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o  
capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano 
imposti dalla legge. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la 
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. 
L’Associazione persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale. 
Le attività, il funzionamento degli Organi Sociali e le altre norme che regolano la vita  
dell’Associazione sono stabiliti dallo Statuto. 
 
Si passa all’elezione dei membri del Consiglio Direttivo con individuazione delle relative cariche e 
funzioni. Vengono all’unanimità eletti: 
 

- Presidente: Silvia Brunelli 
- Vice-Presidente: Sergio Mattei  
- Segretario: Noemi Evangelisti 
- Tesoriere:  Adolfo Mattei 
- Consigliere: Fernando Mattei 
- Consigliere: Giovanni Mattei 
- Consigliere: Loreto Giovannucci 

 
Al Presidente vengono conferiti tutti i poteri di gestione e rappresentanza dell’Associazione con firma 
sociale di fronte a terzi. Gli eletti dichiarano di accettare la carica. 
 
Il presente atto consta di due pagine, viene letto, approvato e sottoscritto 
 
Sella di Corno, 28/07/2017  
 

I SOCI FONDATORI:  Silvia Brunelli   _____________________________  

   Sergio Mattei   _____________________________  

 Noemi Evangelisti  _____________________________  

 Adolfo Mattei   _____________________________ 

 Fernando Mattei  _____________________________ 

 Giovanni Mattei  _____________________________ 

 Loreto Giovannucci  _____________________________ 


