ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattro (2004), il giorno trenta (30) del mese di
aprile, in Giffoni Sei Casali, in una sala del Municipio, alla
P.zza Municipio.
Innanzi a me Avv. Luigi Capobianco di Antonio, Notaio residente
in Altavilla Silentina, con studio ivi alla Via
Roma, n.25,
iscritto al Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Salerno,
Nocera Inferiore,Vallo della Lucania e Sala Consilina e senza
l'assistenza
dei
testi
per
avervi
le
parti
a
costituirsi,d'accordo
tra
loro
e
con
il
mio
consenso,espressamente rinunziato,avendo i requisiti di legge,
si sono costituiti
il "COMUNE DI GIFFONI SEI CASALI", con sede in Giffoni Sei
Casali (SA), alla P.zza Municipio, numero di C.F. 00478640659,
in persona di D'ACUNTO ROSARIO, professore ,nato a Giffoni Sei
Casali (SA) il 5 ottobre 1956, domiciliato per la carica presso
il detto Comune, che interviene al presente atto nella sua
qualità di Sindaco del detto Comune, autorizzato giusta
deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 28.04.2004 ,che in
copia conforme ,si allega al presente atto sotto la lettera
"A";
il "COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE", con sede in San Mango
Piemonte (SA), alla Via Roma, n.5 ,numero di C.F. 00701720658,
in persona di NAPOLETANO GAETANO, funzionario, nato a Salerno
(SA) il 5 ottobre 1956, domiciliato per la carica presso il
detto Comune, che interviene al presente atto nella sua qualità
di Sindaco del detto Comune, autorizzato giusta deliberazione
del Consiglio Comunale n.13 del 29.04.2004, che in copia
conforme si allega al presente atto sotto la lettera "B"
il "COMUNE DI CASTIGLIONE DEL GENOVESI", con sede in
Castiglione del Genovesi (SA), presso la sede comunale ,numero
di C.F. 00701710659, in persona di FERRARA ADA, funzionario
,nata a Foggia il 29 luglio 1954, domiciliata per la carica
presso il detto Comune, che interviene al presente atto nella
sua qualità di Commissario Prefettizio del detto Comune
autorizzata al compimento del presente atto in virtù di
deliberazione n.3 del 29.04.2004 che in copia conforme si
allega al presente sotto la lettera "C".
Dell'identita' personale delle parti costituite, cittadini
italiani, io Notaio sono certo.

ART.I
Con il presente atto i Comuni di San Mango Piemonte, Giffoni
Sei Casali e Castiglione del Genovesi, come rappresentati,
dichiarano
di
costituire,
come
con
il
presente
atto
costituiscono, una associazione senza fini di lucro denominata:
"CITTA' DELLA NOCCIOLA".
ART.II
L'associazione ha sede in Giffoni Sei Casali, presso il
Municipio.
L'Associazione potrà disporre anche di sedi decentrate, a
livello regionale o interregionale, in relazione allo sviluppo
dell'attività.
ART.III
L'Associazione si propone di intraprendere progetti di tutela
della nocciola attraverso politiche di sviluppo eco-compatibile
della corilicoltura, difesa delle tipicità, dell'autenticità e
della qualità del frutto in tutte le sue diversità presenti sul
territorio nazionale. Si propone ancora di affrontare piani di
marketing e di divulgazione delle conoscenze legate al frutto,
perchè ciò costituisca una valorizzazione delle risorse
naturali ed economiche delle aree interessate a questa
coltivazione.
Ma
l'associazione
mira
a
diventare
anche
un'opportunità per l'emancipazione del turismo enogastronomico
e naturale laddove non esiste ancora un'utenza pronta a
rispondere ad esigenze specifiche dei visitatori ed operatori
del sistema.
In questa chiave di intenti amare la nocciola significa unire i
popoli nella reciproca conoscenza delle tradizioni, sostenerli
offrendo opportunità lavorative che nasceranno durante la
crescita di un sistema di rete tra i comuni della penisola,
scoprire il costume e le potenzialità economiche dei paesi e
favorire la ricerca. In queste forme il progetto che motiva
l'Associazione trova inoltre conferme nell'attuale carattere
transnazionale delle merci e dell'informazione, cavalcando le
sovrastrutture globali ma rimanendo sempre ancorato alle
identità locali che ne sono l'anima. L'Associazione aderisce al
progetto di marketing territoriale Res Tipica dell'Anci.
Un'analisi precisa delle finalità dell'Associazione italiana
della Nocciola è così schematizzata:
a)Stimolare gli enti locali, nella promozione e difesa delle
risorse paesaggistiche, ambientali, culturali, delle zone
legate alla coltivazione della nocciola intraprendendo anche
percorsi
normativi
e
di
rivisitazione
dell'ordinamento
nazionale e regionale in materia laddove si presenti assenza di
disposizioni, lacune e/o trappole legislative.

b) Effettuare una mappatura delle aree geografiche in cui è
presente la nocciola, approfondendo studi sulla diffusione del
frutto in Europa e nel mondo, prendere contatti con altri paesi
e nazioni al fine di ricostruire l'antica storia di un frutto
che porta con sè storie umane individuali ma anche i racconti
straordinari della trasformazione del costume e dell'economia
nei secoli.
c) Ideare e coordinare manifestazioni promozionali sulla
nocciola
italiana,
sulle
tecniche
di
lavorazione
e
di
diffusione del frutto.
d) Organizzare tavoli di incontro adeguati con gli enti
associati,
istituzioni
pubbliche
e
private,
società,
associazioni, organizzazioni, università, centri di ricerca e
sperimentazione, coinvolgendoli sulle problematiche relative
alla corilicoltura.
e) Realizzare carte turistiche, guide, percorsi didattici
(rivolti a scuole, gruppi di lavoro, escursionisti), percorsi
gastronomici, eventi fieristici nazionali e internazionali,
attività
editoriali
(pubblicazioni,
manuali,
opuscoli
illustrativi, video-documentari).
f) Costruzione di un sito internet adeguato a contenere il
quadro nazionale delle città della nocciola, con servizi,
approfondimenti, reportage, ricerche, fotografie.
g) Lavorare all'individuazione, al riconoscimento e alla
promozione di marchi d'origine protetta della nocciola nelle
regioni, province o comunità italiane con apposito registro.
h) Favorire l'attività commerciale, anche attraverso la
costituzione di strutture commerciali di secondo grado.
i) Stringere patti o gemellaggi con enti ed organizzazioni di
carattere internazionale, nazionale, regionale e provinciale,
che non abbiano scopi o motivazioni discordanti o avverse a
quelle elencate nel proprio statuto.
ART.IV
Sono
organi
dell'associazione
l'assemblea
dei
soci,
il
Presidente, il Consiglio direttivo.
Vengono oggi eletti per la prima volta quali membri del
Consiglio Direttivo , come previsto dallo Statuto di cui in
prosieguo, i qui costituiti sigg. D'Acunto Rosario Presidente,
e Napoletano Gaetano Vice Presidente.
I soggetti, oggi nominati,
accettano, dichiarando che a loro
carico non sussistono cause di incompatibilità.
ART.V
In conformità di quanto stabilito nello Statuto ,la quota
associativa annua per il primo anno verrà determinata alla
prima riunione utile del Consiglio Direttivo.

ART.VI
L'Associazione ha durata illimitata.
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.Il
primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2004.
ART.VII
L'associazione è regolata dallo Statuto che si allega al
presente
atto
sotto
la
lettera
"D",per
formarne
parte
integrante e sostanziale.
ART.VIII
Le spese del presente atto e delle conseguenziali formalità
cedono a carico del Comune di Giffoni Sei Casali.
Richiesto io Notaio ho redatto questo pubblico atto del quale
ho dato lettura ai costituiti una all'allegato Statuto.
Essi da me interpellati lo dichiarano pienamente conforme alla
loro volonta` e con me Notaio lo sottoscrivono in fine ed in
margine una all'allegato Statuto.
Scritto a macchina con sistema elettronico e nastro indelebile
da persona di mia fiducia da me diretta ed in parte di mio
pugno.

