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REPERTORIO N. 134219
RACCOLTA N. 31911
ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
Ai sensi della Legge 383/00
L'anno duemilasedici il giorno dieci del mese di marzo
I sottoscritti
POLLESCHI Ilaria, nata a La Spezia (SP) il giorno 3 settembre 1973, residente a
Milano (MI) via Elia Lombardini n. 3, codice fiscale PLL LRI 73P43 E463B,
LOCATELLI Luca, nato a Como (CO) il giorno 27 luglio 1962, residente a Milano
(MI) via Giovanni Cagliero n. 10, codice fiscale LCT LCU 62L27 C933Z,
SIMONI Sonia, nata a Milano (MI) il giorno 4 febbraio 1971, residente a Milano
(MI) via Ennio n. 12, codice fiscale SMN SNO 71B44 F205U,
MARIANI Francesca, nata a Milano (MI) il giorno 4 febbraio 1980, residente a Milano (MI) via Antonio Fogazzaro n. 8, codice fiscale MRN FNC 80B44 F205H,
LIVELLARA Gianluigi, nato a Firenze (FI) il giorno 24 settembre 1962, residente
a Milano (MI) via Federico Faruffini n. 23, codice fiscale LVL GLG 62P24 D612W;
di comune accordo,
stipulano e convengono quanto segue:
ART. 1 - È costituita, fra i signori POLLESCHI Ilaria - LOCATELLI Luca - SIMONI
Sonia - MARIANI Francesca e LIVELLARA Gianluigi ai sensi della legge 383/00,
l'Associazione di Promozione Sociale avente la seguente denominazione:
"SPIRIT de MILAN A.P.S."
ART. 2 - L'associazione ha sede in Milano (MI) via Bovisasca n. 57.
ART. 3 - L'associazione si prefigge i seguenti scopi:
- promuovere e ampliare la conoscenza della cultura milanese, letteraria ed artistica in
genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
- promuovere la cultura e la storia di Milano raccontata dagli anziani della zona, da
musicisti e da attori, creando un calendario di eventi a tema sugli autori, poeti,
cabarettisti e compositori milanesi;
- promuovere e diffondere la cultura musicale, con particolare rilevanza per i generi
Swing e Jazz a partire dagli anni ’30 e ‘40 nel mondo giovanile e non solo;
- allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti e operatori sociali in campo
musicale, affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura musicale ed artistica come
un bene per la persona e un valore sociale;
- promuovere e diffondere la poesia e il teatro milanese, ivi compresi gli autori poco
conosciuti, in quanto portatori di innegabili valori culturali della nostra storia;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali,
assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, e attraverso
l'ideale dell'educazione permanente;
- porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano
trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni della musicoterapia, un sollievo al proprio
disagio.
ART. 4 - L'associazione ha durata illimitata nel tempo.
ART. 5 - L'associazione avrà come principi informatori - analizzati dettagliatamente nello
Statuto Sociale -, che al presente atto si allega sotto la lettera "A", per formarne parte
integrante e sostanziale del presente Atto Costitutivo: (i) assenza di fini di lucro, (ii) esclusivo
perseguimento di finalità di utilità sociale, (ii) democraticità della struttura, elettività, (iv)
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gratuità delle cariche associative, (v) gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, (vi)
sovranità dell'assemblea.
ART. 6 - I soci signori POLLESCHI Ilaria - LOCATELLI Luca - SIMONI Sonia MARIANI Francesca e LIVELLARA Gianluigi stabiliscono che il Consiglio Direttivo sia
composto da cinque membri e nominano, a tempo indeterminato salvo revoca o dimissioni i
signori:
POLLESCHI Ilaria Presidente; LIVELLARA Gianluigi, LOCATELLI Luca, SIMONI
Sonia e MARIANI Francesca.
Con la firma in calce al presente atto, i suddetti nominati accettano e dichiarano che non
sussistono a loro carico cause di ineleggibilità o decadenza di cui all'art. 2382 C.C.
I Costituenti stabiliscono che le cariche di Vice-Presidente e Segretario verranno assegnate in
occasione della successiva prima riunione del Consiglio Direttivo.
ART. 7 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico
dell'associazione qui costituita.
ART. 8 La presente scrittura rimarrà depositata negli atti del Notaio che ne autenticherà le
sottoscrizioni con espressa facoltà di rilasciarne copie autentiche ed estratti
Letto, confermato e sottoscritto
F.TO:
POLLESCHI Ilaria
LOCATELLI Luca
SIMONI Sonia
MARIANI Francesca
LIVELLARA Gianluigi
REPERTORIO N. 134219
RACCOLTA N. 31911
AUTENTICA
In Milano nel mio studio in Galleria del Corso n. 2
Io sottoscritto Dr. Pasquale Matarrese, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile del
Distretto di Milano, certo dell'identità personale.
CERTIFICO
di aver dato lettura alle parti dell'atto che precede, e certifico, altresì, autentiche le firme in
calce ed in allegato apposte alla mia presenza dai signori:
POLLESCHI Ilaria, nata a La Spezia (SP) il giorno 3 settembre 1973, residente a
Milano (MI) via Elia Lombardini n. 3,
LOCATELLI Luca, nato a Como (CO) il giorno 27 luglio 1962, residente a Milano
(MI) via Giovanni Cagliero n. 10,
SIMONI Sonia, nata a Milano (MI) il giorno 4 febbraio 1971, residente a Milano
(MI) via Ennio n. 12,
MARIANI Francesca, nata a Milano (MI) il giorno 4 febbraio 1980, residente a
Milano (MI) via Antonio Fogazzaro n. 8,
LIVELLARA Gianluigi, nato a Firenze (FI) il giorno 24 settembre 1962, residente
a Milano (MI) via Federico Faruffini n. 23.
I quali hanno espressamente richiesto che il presente atto venisse effettuato per scrittura privata autenticata nelle sottoscrizioni
Sottoscritto alle ore diciotto e minuti quindici
Milano lì, dieci marzo duemilasedici
F.TO: PASQUALE MATARRESE NOTAIO
ALLEGATO "A" AL NUMERO 134219/31911 DI REPERTORIO
STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
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'SPIRIT de MILAN'
ARTICOLO 1
E' costituita l'Associazione di promozione sociale, ai sensi della legge n.383/2000, denominata "SPIRIT de MILAN A.P.S.”, con sede in via Bovisasca 57 nel Comune di Milano.
Essa si basa sulle regole del presente Statuto e del suo Regolamento Interno.
L'associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente
alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art.2.
La durata dell'associazione è illimitata.
ARTICOLO 2
L'Associazione si prefigge i seguenti scopi:
- Promuovere e ampliare la conoscenza della cultura milanese, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
- Promuovere la cultura e la storia di Milano raccontata dagli anziani della zona, da musicisti e da attori, creando un calendario di eventi a tema sugli autori, poeti, cabarettisti e
compositori milanesi;
- Promuovere e diffondere la cultura musicale, con particolare rilevanza per i generi
Swing e Jazz a partire dagli anni '30 e '40 nel mondo giovanile e non solo;
- Allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti e operatori sociali in campo musicale, affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura musicale ed artistica come un
bene per la persona e un valore sociale;
- Promuovere e diffondere la poesia e il teatro milanese, ivi compresi gli autori poco conosciuti, in quanto portatori di innegabili valori culturali della nostra storia;
- Proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, e attraverso l'ideale
dell'educazione permanente;
- Porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano
trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni della musicoterapia, un sollievo al proprio
disagio.
Per la realizzazione dei propri scopi l'associazione si propone in particolare di:
- organizzare cicli di lezioni di dialetto milanese con la collaborazione di studiosi e filologi;
- organizzare cicli di lezioni di cucina milanese tenute da cuochi professionisti ma anche
dagli anziani, per far riscoprire i sapori antichi e autentici delle specialità culinarie milanesi e metodologie desuete utilizzando ingredienti genuini possibilmente a chilometro
zero;
- organizzare un calendario di eventi a tema sul ballo e sulla musica jazz e swing e definire
un calendario di lezioni di ballo per adulti e bambini.
- organizzare una scuola di musica per adulti e bambini, finalizzata ad esibizioni gratuite
con il pubblico;
- organizzare serate di recital, monologhi e commedie in dialetto milanese;
- organizzare attività culturali quali convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di
film e documentari, concerti, lezioni-concerto, corsi di musica per bambini e ragazzi a
partire dai 3 anni, per giovani e per adulti, incontri di musicoterapia;
- organizzare attività di formazione quali corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento in musicoterapia, istituzioni di
gruppi di studio e di ricerca;
- sviluppare attività editoriale tramite: la pubblicazione di un bollettino, ricettari, atti di
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convegni e di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;
- gestire, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, l'attività di somministrazione
di alimenti e bevande nei locali sociali;
- esercitare in maniera meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura
commerciale con obiettivi di autofinanziamento.
ARTICOLO 3
Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche, enti, società ed istituzioni che ne
condividono gli scopi e accettano il presente Statuto e il Regolamento Interno.
L'aspirante Socio darà autorizzazione al trattamento dei dati personali per le sole finalità associative. I dati anagrafici personali dei Soci sono da considerarsi estremamente riservati e
saranno gestiti esclusivamente dal Consiglio Direttivo che ne sarà direttamente responsabile.
Il Socio è tenuto a comunicare al Consiglio Direttivo eventuali variazioni delle proprie generalità, per poter aggiornare il Registro degli Associati.
L'ingresso dei minori di 14 anni alle iniziative sociali, se accompagnati da un genitore o da
chi ne fa le veci, è consentito senza la tessera associativa. I minori tra i 14 e i 17 anni potranno diventare Soci dell'Associazione previa autorizzazione nulla osta di chi esercita la patria
potestà, ma non avranno diritto di voto.
L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il
diniego andrà motivato e contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni,
al Collegio dei probiviri se nominato, o al Consiglio Direttivo. Il richiedente, nella domanda
di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la
quota associativa. Ci sono tre categorie di soci:
1.
soci fondatori: sono i soci costituenti l'Associazione:
2. soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
3. soci sostenitori: persone, enti o istituzioni che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
4. soci benemeriti: persone, enti o istituzioni nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione, che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale, ovvero economico, alla costituzione
dell'associazione. Possono essere esonerati dal versamento di quote annuali.
L'iscrizione all'Associazione non comporta alcun vincolo di esclusività e il Socio può prendere parte ad altri associazioni e/o Enti.
L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa
di morte e non è soggetta a rivalutazione.
ARTICOLO 4
I Soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Ogni Socio ha
la possibilità di partecipare a qualsiasi tipo di manifestazione organizzata o promossa dall'Associazione e ha il diritto di essere informato tempestivamente sul calendario delle iniziative. I
Soci sono tenuti a versare nei termini la quota sociale e svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di affidare incarichi ai Soci che ne abbiano manifestato la
disponibilità per un impegno maggiore nella vita dell'Associazione. Tali incarichi hanno durata limitata e possono prevedere un rimborso economico in casi di particolare impiego di tempo e risorse da parte del Socio incaricato.
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Per quanto sopra, ci si attiene a quanto espresso nella legge nazionale n. 383 del 7/12/2000
art. 18 (capo III, sezione I “Prestazioni agli associati”.
ARTICOLO 5
Il Socio non potrà strumentalizzare la propria appartenenza all'Associazione per fini e scopi
personali e/o politici, pena la radiazione.
La qualità di Socio si perde per dimissioni, per espulsione, per morosità e per morte. Il Socio
può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'Assemblea o al Consiglio
Direttivo. I Soci che disdicono la loro iscrizione non hanno alcun diritto al rimborso della
quota versata, come pure alcun diritto di quota sul patrimonio sociale.
Tutti i Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e il Regolamento Interno,
secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme,
che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione, il Consiglio Direttivo dovrà
intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione.
L'espulsione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. Il Socio espulso può ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro
trenta giorni al Collegio dei probiviri, se nominato, ovvero al Consiglio Direttivo.
I Soci espulsi sono esclusi da qualunque attività sociale a tempo indeterminato.
ARTICOLO 6
Tutti i Soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto
non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.
ARTICOLO 7
Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
- beni immobili e mobili di proprietà o comunque acquisiti;
- quote e contributi degli associati;
- contributi di privati;
- eredità, donazioni e legati;
- rimborsi;
- eventuali entrate derivanti dallo svolgimento delle attività sociali;
- altre entrate compatibili con la normativa in materia.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal
Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.
Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera
sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statuarie dell'Associazione.
L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, in favore di amministratori,
soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione
o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per
legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la
stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla
normativa vigente.
L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo di attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale e per nuovi impianti o ammodernamenti di attrezzature.
ARTICOLO 8
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Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal 1° gennaio di
ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno
trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo. Il rendiconto economico finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea Generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto,
depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 gg prima dell'assemblea e può essere
consultato da ogni associato.
Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura
dell'esercizio sociale.
ARTICOLO 9
Gli organi dell'Associazione sono:
l'Assemblea dei Soci;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente;
il Collegio dei revisori (se nominato);
il Collegio dei probiviri (se nominato).
ARTICOLO 10
L'assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta
gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci maggiorenni, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta
all'anno in via ordinaria, e in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.
In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei Soci, e
delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità
prescinde dal numero dei presenti.
L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei Soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero
dei presenti.
La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni
prima della data dell'assemblea.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede
del relativo verbale.
ARTICOLO 11
L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
- elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri;
- approva il bilancio preventivi e consuntivo;
- approva il Regolamento Interno.
L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento
dell'Associazione.
All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno
sottoscrivere il verbale finale.
ARTICOLO 12
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 2 (due) membri a un massimo di 5 (cinque) membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei membri.
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I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica a
tempo indeterminato salvo revoca o dimissioni. Il Consiglio Direttivo può essere revocato
dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.
Il Consiglio Direttivo assume, tra le sue competenze e fino alla sua scadenza, anche la direzione artistica, organizzativa e amministrativa dell'associazione.
Il Consiglio Direttivo è responsabile di tutti gli strumenti mediatici (internet, posta elettronica, canali social, etc.), ne possiede le password d'accesso e ne modera i contenuti e le discussioni.
ARTICOLO 13
Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione
Si riunisce almeno 2 volte all'anno ed è convocato:
dal Presidente;
da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
su richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei Soci.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affliggere all'albo dell'Associazione.
ARTICOLO 14
Il Presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.
Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi.
Conferisce inoltre ai Soci una procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 15
Il Segretario tiene aggiornato il libro verbali assemblee dei Soci, del Consiglio Direttivo e il
libro dei soci; provvede al disbrigo della corrispondenza; compila i verbali delle sedute del
Consiglio Direttivo; firma la corrispondenza che comunque non comporti impegni per l'Associazione per la buona riuscita di tutte le sue attività.
ARTICOLO 16
Il Collegio dei revisori, ove nominato, è composto da tre Soci eletti dall'Assemblea al di fuori
dei componenti del Consiglio Direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.
ARTICOLO 17
Il Collegio dei probiviri, ove nominato, è composto da tre Soci eletti in assemblea. Dura in
carica tre anni. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso,
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sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.
ARTICOLO 18
I Soci che vogliano utilizzare il logo dell'Associazione devono far richiesta scritta al Consiglio Direttivo, specificandone le motivazioni.
ARTICOLO 19
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad altre associazioni di promozione sociale con finalità
identiche o analoghe, o comunque per fini di utilità sociale.
ARTICOLO 20
Tutte le cariche elettive sono gratuite.
Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.
ARTICOLO 21
In ottemperanza della legge 675 del 31-12-1996 e dell'art. 23 del D. Lgs 196/03 sulla Privacy
- Tutela dei dati personali, l'Associazione userà i dati dei soci esclusivamente per promuovere
e informare sulle sue attività.
ARTICOLO 22
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.
F.TO: POLLESCHI Ilaria
LOCATELLI Luca
SIMONI Sonia
MARIANI Francesca
LIVELLARA Gianluigi
PASQUALE MATARRESE NOTAIO
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