Parma, 27/01/2012
ATTO COSTITUTIVO
Oggi, presso la sede di Parma, i sottoscritti:
- CLAUDIA CAFFARELLI nata a Parma il 02/05/1957, residente a Parma, in via O. Ricci 3,
C.F. : CFFCLD57E42G337Z
- CHIARA CANTONI nata a Reggio Emilia il 31/12/1979, residente a Parma, in via Golfo
dei Poeti 3, C.F.: CNTCHR79T71H223G
- GIUSEPPE BUSSOLATI nato a Parma il 09/01/1953, residente a Parma, in via O. Ricci
3, C.F.: BSSGPP53A09G337V
- ALESSANDRO BERTANI nato a Parma il 20/05/1971, residente a Salsomaggiore Terme,
in via Parri 5, C.F.: BRTLSN71E20G337A
- ANGELO SIGNIFREDI nato a Parma il 05/01/1949, residente a Langhirano, in via
Marcora 27, C.F.: SGNNGL49A05G337M
- MATTEO BERGAMO nato a Parma il 01/11/1973, residente a Parma: in via Golfo dei
Poeti 3, C.F.: BRGMTT73S01G337M
- SILVIA MAZZANI nata a Parma il 16/02/1956, residente a Parma, in via Marna 16, C.F.:
MZZSLV56B56G337Z
Si sono riuniti in Assemblea con la volontà di costituire, ai sensi della legge nr. 266/91,
un'Associazione di volontariato senza fini di lucro denominata "HELP FOR FRIENDS"
avente i seguenti scopi:
- Sostegno della persona e promozione della cultura a favore delle popolazioni disagiate
che vivono in aree montane. La nostra associazione ritiene la cultura il germe che
permette la crescita dell'individuo e lo sviluppo di una società più consapevole e
responsabile;
- Difesa dei diritti basilari come istruzione, lavoro, igiene e salute per una migliore qualità
della vita per gli abitanti della montagna;
- Promozione del rispetto per ogni individuo e per il suo lavoro, evitando ogni forma di
sfruttamento, in particolare tutelando i portatori e le guide di montagna;
- Lotta contro la povertà e la discriminazione, espressioni di un egoismo ed una ignoranza
sempre più diffusi, al fine del raggiungimento di una reale uguaglianza sociale;
- Educazione al rispetto dell'ambiente e del territorio montano;
- Avvio di scambi culturali per mettere in contatto persone e culture diverse, per stimolare
la crescita e la conoscenza reciproca;

- Promozione delle attività di trekking, alpinismo, scialpinismo, mountain bike, e tutte le
attività che permettono di avvicinarsi alla natura in modo curioso, rispettoso ed
ecocompatibile nelle zone di montagna disagiate;
- Promozione della cultura di montagna e di uno stile di vita ecosostenibile improntato alla
ricerca di un maggior e!quilibrio tra uomo e natura.
L'Associazione è retta dalle norme contenute nello Statuto approvato dall'Assemblea:
detto Statuto è reso parte integrante del presente Atto allegandolo sotto la lettera "A".
Sono stati nominati componenti del Consiglio Direttivo nelle persone dei signori:
Claudia Caffarelli
Chiara Cantoni
Giuseppe Bussolati
Alessandro Bertani

