ASSOCIAZIONE LE GROTTE DI CARINOLA
sede Legale: Via Episcopio, 1 - 81030 Ventaroli di Carinola (CE)

ATTO COSTITUTIVO
L’anno duemilanove, il giorno 29 del mese di Agosto, tra i Sigg.:
1) Albano Amerigo nato a Varese il 29/10/1959, residente in Varese in via
Giovanni Amendola,14. C. Fiscale LBNMRG59R29L682N
2) Torrico Antonio nato a Carinola (CE),il 13/01/1960, residente in Casale di
Carinola in via Luigi Razza,18, C. Fiscale TRRNTN60A13B7817;
3) Razzino Mario nato a Formia (LT) il 14/02/1961, residente in Casale di Carinola
(CE) in via S. Aurilio, 102 C. Fiscale RZZMRA61B14D708L;
4) Imparato Mario nato a Casale di Carinola il 07/11/1953, residente in Casale di
Carinola (CE) in via S. Guarusi, snc.,C. Fiscale NPRMRA53S07B781C;
5) Venuto Assunta Nata a Carinola (CE) il 22/06/1966, residente in Casale di
Carinola (CE) in via S. Aurilio, 102 C. Fiscale VNTSNT66H62B78
è costituita ai sensi della legislazione vigente, un’associazione non riconosciuta
denominata “Le Grotte di Carinola”.
L’associazione ha sede in Carinola fraz. Ventaroli Episcopio, 1.
La durata dell’associazione è fino al 31/12/2029, salvo quanto previsto dallo statuto
sociale, in ordine alla proroga del predetto termine o dell’anticipato scioglimento
dell’ente.
L’associazione non ha fini di lucro ed è apartitica ed aconfessionale.
ATTIVITÀ e . COMPITI DELL'ASSOCIAZIONE
Associazione svolge attività Socioculturare allo scopo di promuovere e valorizzare il
territorio del comune di Carinola

sotto l'aspetto naturalistico, culturale, storico,

artistico, agroalimentare ed enogastronomico nel rispetto della genuinità e tipicità dei
prodotti e delle tradizioni locali.
Sono compiti dell'Associazione:
a) La sensibilizzazione
evoluzione

e il coinvolgimento dell'intera comunità nel processo di

sociologico culturale volto alla rivalutazione dell'intero patrimonio di

risorse del territorio,
b) Favorire la conoscenza della storia, delle arti e dei mestieri della civiltà contadine
che hanno abitato il territorio nelle diverse epoche storiche.
c) Promuovere e organizzare eventi allo scopo di coinvolgere gli operatori del settore
agroalimentare

ed enogastronomico, insieme ad artigiani ed

artisti locali per la

creazione di un circuito virtuoso, al''interno del quale sviluppare nuovi progetti e
iniziative.
d) Il recupero di un patrimonio storico culturale di grande rilievo, rappresentato delle
grotte e cantine scavate nel tufo nel corso dei secoli passati, presenti su tutto il
territorio del comune di Carinola e comuni limitrofi. Le grotte e cantine interessate dal
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progetto di recupero e riqualificazione, potranno essere sia di proprietà pubblica che
privata e in particolare quelle che risultino versare in uno stato di abbandono e
degrado o destinate ad uso di discariche abusive, etc., costituendo nella maggioranza
dei casi un serio problema per la sanità pubblica e il pubblico decoro.
e) L'operazione di recupero avrà contemporaneamente lo scopo di renderle fruibili ai
cittadini e al pubblico tutte le grotte e le cantine presenti sul territorio e di censirle,
risalendo alla loro datazione e alle diverse destinazioni d'uso attribuite dalla loro
origine fino a giorni nostri, andando così a recuperare le storie, le tradizioni e
leggende che le hanno animate.
f) Una volta ultimato il recupero e la riqualificazione delle grotte e delle cantine, dal
loro insieme prenderà forma

un percorso che attraverserà tutto il territorio

interessato, offrendo la possibilità di riscoprirlo e promuoverlo, sia dal punto di vista
storico, culturale, artistico che agroalimentare ed enogastronomico per mezzo di
eventi organizzati periodicamente.
ALTRE ATTIVITA'
Organizzare convegni, mostre ed eventi allo scopo di valorizzare le risorse di cui
dispone il territorio interessato in tutte le sue forme, coinvolgendo tutti i cittadini e gli
operatori agroalimentari, enogastronomici e artigiani locali che garantiscono la tipicità
dei loro prodotti, oltre ad artisti e musicisti.
Le finalità associative dell’ente sono meglio specificate nell’allegato statuto sociale.
Gli intervenuti unanimemente deliberano in tale sede di costituire l’organismo direttivo
dell’associazione per la prima volta, prevedendo la seguente ripartizione:
membro
membro
membro
membro

Presidente: Albano Amerigo
Vice Presidente: Razzino Mario
Segretario: Torrico Antonio
Cassiere: Imparato Mario

Le durate delle cariche sopra individuate sono quelle previste nello statuto sociale
allegato al presente atto.
Ventaroli di Carinola, 29/09/2009
Firme dei soci fondatori
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