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SCRITTURA PRIVATA DI COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE 

“ASSOCIAZIONE LA PORTA APERTA” 

I sottoscritti: 

LOVOTRICO GUILLERMO ABEL, nato a Ramos Mejia (Argentina) il 

01/09/1964, codice fiscale LVTGLR64P01Z600Z, residente a 

Baldichieri, Via XX Settembre n.4; 

BOSCA VIVIANA ANDREA , nata a Ramos Mejia (Argentina) il 

12/04/1966, codice fiscale BSCVNN66D52Z600A, residente a 

Baldichieri, Via XX Settembre n.4; 

LOVOTRICO ABEL MARIO, nato a Buenos Aires (Argentina) il 

11/04/1934, codice fiscale LVTBMR34D11Z600F, residente ad Asti, 

Corso Einaudi n.96; 

DELLA BIANCA ANA VICENTA , nata a Buenos Aires (Argentina) il 

11/09/1936, codice fiscale DLLNCN36P51Z600L, residente ad Asti, 

Corso Einaudi n.96; 

GEMMI GIOVANNA NARCISA BELLEDA, nata a FIRENZE, il 18/04/1938, 

codice fiscale  GMMGNN38D58D612Y, residente ad Asti, Via Nogaro n.7; 

convengono e stipulano quanto segue : 

Articolo I)  

E’ costitutita una associazione senza fini di lucro denominata 

“ASSOCIAZIONE LA PORTA APERTA”. 

Articolo II) L’Associazione ha sede in Asti, Via Merizzano n.14. 

Articolo III) L'associazione non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente 

finalità di solidarietà sociale ed il suo fine è la formazione integrale della 

persona umana secondo l'antropologia cristiana. L'associazione trae  

riferimento dalla Bibbia in generale e dal Nuovo Testamento in particolare, 
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sostenendo e promuovendo iniziative utili alla loro divulgazione e 

conoscenza. 

L'associazione si prefigge di:   

* sviluppare iniziative nell'ambito della formazione umana e cristiana, della 

comunione fraterna, dell’evangelizzazione e del recupero e sostegno di 

persone e famiglie che tornano o si avvicinano alla vita cristiana,   

* organizzare convegni, ritiri, accoglienza di gruppi, corsi di formazione, 

scuole e incontri di preghiera ed altre iniziative finalizzate al 

raggiungimento degli obiettivi associativi;   

* organizzare attività culturali e ricreative per le famiglie; 

* realizzare e finanziare progetti di sostegno e di aiuto ai missionari 

collaborando alla realizzazione di progetti di enti ed associazioni 

missionarie;   

* realizzare e finanziare progetti di sostegno con finalità di aiuto sociale 

collaborando alla realizzazione di progetti di enti ed associazioni aventi 

medesime finalità;  

* sviluppare iniziative a sostegno dell’evangelizzazione e divulgazione della 

Bibbia quali il finanziamento di corsi di formazione, la creazione di editoria 

cristiana e l'acquisto di ogni strumento e attrezzatura utile al 

raggiungimento delle finalità associative in generale; 

* accogliere persone e famiglie che intendono uscire da situazioni di plagio, 

di soggezione e/o da situazioni di dipendenza psicologica, morale o 

spirituale legate all'occultismo o ad altra forma di condizionamento; in tale 

ambito l'associazione potrà realizzare un centro studi per l'approfondimento 

di tali problematiche e centri di ascolto per fornire consulenza giuridica, 

psicologica e spirituale attraverso volontari qualificati;  
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* realizzare laboratori di artigianato al fine di sostenere il processo di 

reinserimento delle persone che usufruiscono dei centri di ascolto, 

sostenendo gli oneri relativi all'organizzazione e realizzazione dei progetti;   

* creare una sezione editoriale propria con pubblicazioni periodiche e non 

periodiche, con qualsiasi mezzo (cartaceo, radiofonico, televisivo o 

telematico, ecc.) a sostegno e sviluppo delle finalità associative;   

* favorire il dialogo verso le culture laiche e le altre religioni in coerenza 

con i principi cristiani escludendo qualsiasi finalità sindacale e/o politica.   

* favorire lo scambio di conoscenze nell'ambito dei fini dell'associazione ed 

in particolare tra organismi, enti e persone, anche attraverso mezzi 

telematici quali "Internet";   

* organizzare convegni, manifestazioni e corsi di formazione con scopi 

scientifici, culturali, artistici e umanitari.   

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali l'associazione può 

costituire commissioni o comitati culturali e/o scientifici.   

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, ad 

eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via non 

prevalente.   

Articolo IV) La durata dell’associazione viene stabilita a tempo 

indeterminato. 

Articolo V) L’Associazione è retta, oltre che dalle norme di cui al presente 

contratto, anche da quelle contenute nello Statuto sociale che, firmato dalle 

parti contraenti, si allega alla presente scrittura privata, siglato con la 

lettera “A”, per formarne parte integrante ed essenziale ; i detti Signori 

dichiarano di avere in precedenza letto il suddetto Statuto sociale e di 

unanimemente approvarlo. 
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Articolo VI) La quota degli associati qui costituenti la detta Associazione 

viene determinata in Euro 10,00 (dieci) ciascuno per il primo anno e 

dichiarano di averla versata. Pertanto il capitale iniziale ammonta ad Euro 

50,00 (cinquanta). 

Articolo VII) I convenuti nominano, ai sensi dello Statuto sociale, quali  

membri del primo Consiglio Direttivo, per un triennio, i Signori : 

LOVOTRICO GUILLERMO ABEL   Presidente 

BOSCA VIVIANA ANDREA   Vice Presidente 

LOVOTRICO ABEL MARIO   Segretario 

DELLA BIANCA ANA VICENTA  Consigliere 

GEMMI GIOVANNA NARCISA BELLEDA Consigliere 

tutti come sopra qualificati, i quali dichiarano di accettare le rispettive 

cariche. 

Articolo VIII) Tutte le spese, imposte e tasse del presente e successive sono 

a carico della costituita Associazione. 

Asti lì,  9 gennaio 2007 

LOVOTRICO GUILLERMO ABEL    

BOSCA VIVIANA ANDREA    

LOVOTRICO ABEL MARIO    

DELLA BIANCA ANA VICENTA   

GEMMI GIOVANNA NARCISA BELLEDA  

 


