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A no COSTITUTIVO 
Associazione di Promozione Sociale (APS) 

In data 28/01/2019, presso la sede in Roma ubicata in Via dei Fabbri Navali 15, alle ore 20,00, si sono 
riunite le seguenti personè-: 

CRISTINA ANIELLO nata ROMA (RM) il 28/05/1978 residente a Roma Angelo Bertolotto 9 cittadina 
ITALIANA codice fiscale NLLCST78E68H501R 

ROSA BROTZU nata NUORO (NU) il 06/03/1961 residente a Roma Lungomare Paolo Toscanelli 88 _ 
cittadina ITALIANA codice fiscale BRTRS061C46F979M 

LAURA BROTZU nata a ROMA (RM) il 14/05/1966 residente a Roma Via S. Monica 2 cittadina ITALIANA 
codice fiscale BRTLRA66E54H501K 

BEATRICE SCORDAMAGLIA nata a ROMA (RM) il 03/03/ 1987 residente a Roma Via Achille Barilatti 72 
cittadina ITALIANA codice fiscale SCRBRC87C43H501R 

MAURO RAMUNDI nato a ROMA (RM) il 26/02/1965 
ITALIANO codice fiscale RMNMRA65826H501 N 

residente a Roma Via dei Gavott i 7 cittadino 

CLAUDIA DE POLO nata a ROMA (RM) il 05/08 / 1978 residente a Roma Via Piero Foscari, 116 cittadina 
ITALIANA codice fiscale DPLCLD78M45H501L 

IVANA GHIRALDI nato a ROMA (RM) il 03/11/1965 residente a Roma (RM) Via Stefano Cansacchi 20 
cittad ina ITALIANA codice fiscale GHRVN l65S43H501 M 

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva , la Sig.ra IVANA GHIRALDI la 
quale accetta e nomina per assisterla e coadiuvarla nella riunione la Sig.ra Rosa Brotzu quale Segretario 
ed estensore del presente atto. 
Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la 
costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al 
funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene 
approvato all'unanimità. 

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue: 
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ART. 1 E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo J luglio 2010 n. 
117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore'') e successive modifiche, una associazione 
avente la seguente denominazione. XIN SHU 
"XIN SHU APS"/ da ora in avanti denominata "associazione' . L'associazione, che ha sede legale nel 
Comune di Roma all'indirizzo risultante dalla Amministrazione competente, potrà istituire, su delibera 
dell'Organo di amministrazione, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all'interno del 
Comune non comporta la modifica del presente Statuto. 
L'associazione ha durata illimitata. 

ART. 2 - Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per 
l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale 
delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more 
dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 
101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di 
promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore . 

_,_ ART. 3 - 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 una o più ,.,,, 

dell~ seguenti attività di interesse generale, awalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato 
debp.ropri associati o delle persone aderenti agli enti associati, ha per oggetto educazione, istruzione e 
foroo1zione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, 

, ,i ogcj,e' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa; lo studio la diffusione, a tutti i 
~, ;S"li)f~1, delle medicine non convenzionali, in particolare di quella classica cinese, delle ginnastiche ed arti 
~ ~ rtive, curative e motorie, orientali, interventi, prestazioni sanitarie e agopuntura. 

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di 
qualsiasi natura in relazione a/l'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasfer imento, a 
qualsiasi titolo, della quota associativa. 

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle 
di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti 
con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte 
dell'Organo di amministrazione. 

L'associazione può esercitare, a norma dell'art . 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta · 
fondi- attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine 
di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e 
correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. 
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ART. 4 I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, il consiglio direttivo sia composto da 5 
componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti 
cariche: 

Presidente IVANA GHIRALDI 

Vice - Presidente ROSA BROTZU 

Segretario LAURA BROTZU 

Consigliere CLAUDIA DE POLO 

Consigliere BEATRICE SCORDAMAGLIA 

ART. 5 Il primo esercizio si chiuderà in data 31/08/2019 . I successivi esercizi hanno inizio il 1 ° 
settembre e si chiudono il 31 agosto di ogni anno. 

ART. 6 Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico 
dell'associazione qui costituita. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Sig. IVANA GHIRALDI.____,,~-i,r;:..:· ::::.:c...l<~ '""------

'P; Sig. ROSA BROTZU_-:-'!: Axi~ ,<i-,:,'=;__--=----
'\1 ~~ ig. LAURA BROTZU __ -?.'· fr""v::..,:;,.;:"'-":l'~--..----=..-+-

))<?.,,_. ~ rf:J, CLAUDIA DE POLO ~ ~ L Dc,_ 
SiID, BEATRICE SCORDAMAGLIA_-JZl,LL.lL...:::::::;;::;,,-:=,..=1-----+-
Sig . MAURO RAMUNDI , a f {~ 

.{o~~ g. CRISTINA ANIELLO ~ l/~41.h,,,._,Ji .,__,< 
,;1/ ROMA 28/01/2019 
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