COSTITUZIONE del “COMITATO ETICO AAA SOSTENIBILITA’ ” (CEAS)
Il 17 settembre 2018 si sono riuniti in Milano, via Ciaia n°4 i signori:
- Fernando Bruno, nato a Enna, il 06/06/63 e residente in via Orcelletto, 91/a -20831 Seregno (MB) C.F. brnfnn63h06c342n
- Lorenza Ferrero, nata a Varese il 14/03/63 e residente in via Console Marcello, 25 – 20156 Milano C.F. frrlnz63c54l682o
- Roberto Rutella, nato a Catania il 23/10/61 e residente in via G. Brodolini 1/c – 00043 Ciampino (RM) C.F. rtlrrt61r23c351s
- Anna Schirò, nata a Palermo il 1/12/1963 e residente a Enna, via Grimaldi 3 -94100 Enna C.F. schngt63t41g273j
- Greta Bruno, nata ad Enna il 04/04/91 e residente in via M.Anzalone, 3 – 94100 Enna. C.F. brngrt91d44c342a
- Marilù Mengoni, nata a Orbetello (Gr) il 14/02/64 e residente in via Colombo, 8 – 58015 Orbetello C.F.mngmrl64b54g088o
- Vasco Merciadri, nato a Massarosa (Lu), il 16/08/52 e residente in via Saltarello, 64 – 55054 Massarosa (Lu)
C.F. mrcgnn52m16f035v

e hanno deliberato di costituire un comitato di volontariato denominato “COMITATO ETICO AAA
SOSTENIBILITA’ ” (CEAS) al fine di promuovere, tramite l’organizzazione di eventi , incontri, spettacoli,
conferenze ed ogni altro mezzo di diffusione e pubblicizzazione mediatica dovesse rendersi necessaria, i
principi dell’alimentazione sostenibile fruttariana e vegana, la sostenibilità ambientale e quella animale nel
territorio nazionale ed estero.
Considerando l’alto proposito di promozione dei tre principi sopra espressi, promuovendo, quindi,
l’alimentazione più vicina al concetto di alimentazione specie-specifica del genere umano e per tale ragione
armonicamente predisposta alla salvaguardia dell’ambiente (sostenibilità ambientale), cruelty free
(sostenibilità animali) e , dal punto di vista salutistico, consona ad una precipua sanificazione e rigenerazione
del corpo umano, il Comitato e i suoi futuri adepti si dichiarano intenzionati a sostenere ogni iniziativa utile e
necessaria volta a tutelare:
- ambiente e territorio in generale, la salute e il diritto alla salute insieme alla qualità della vita dei cittadini e
delle persone, tutelare e proteggere ogni essere animale e nello specifico per quest’ultimi agendo attraverso
campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e di tutti gli Organi Istituzionali che abbiano il potere di
intervenire in maniera diretta od indiretta per garantirne la tutela sostenendo la lotta contro il loro sfruttamento,
allevamento, uccisione ed ogni altro tipo di crudeltà, il diritto ad una sana alimentazione fruttariana-vegana
sostenibile
La presente iniziativa così come l’adesione al Comitato rimangono aperte a chiunque altro condivida i principi
ispiratori del Comitato e possono far parte di quest’ultimo sottoscrivendo il documento di adesione.
Gli organizzatori nominano Presidente del Comitato il sig. Fernando Bruno al quale vengono conferiti poteri
di rappresentanza del comitato nei rapporti con i terzi, di organizzazione e di direzione interna.
Il Comitato ha sede in Milano via Ciaia, 4
Il Comitato è costituito a tempo indeterminato, salvo quanto previsto dallo Statuto sociale, in ordine allo
scioglimento.
Il Comitato non ha fini di lucro ed è apartitico e aconfessionale.
Il Comitato si propone di promuovere, tramite l’organizzazione di eventi, incontri, spettacoli, conferenze ed
ogni altro mezzo di diffusione e pubblicizzazione mediatica dovesse rendersi necessaria, i principi sopra
espressi nel territorio nazionale ed estero.
Le finalità associative 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 di competenze al suo interno:
Fernando bruno
Presidente/Consigliere
con delega coordinamento artistico/organizzazione event
Anna Schirò
Consigliere con delega al coordinamento generale
Lorenza Ferrero
Consigliere con delega coordinamento Nord Italia
Roberto Rutella
Consigliere con delega coordinamento tecnico/organizzazione spazi
Greta Bruno
Consigliere con delega coordinamento storico/archeologico
Marilù Mengoni
Consigliere con delega coordinamento scientifico
Vasco Merciadri
Consigliere con delega coordinamento medico/scientifico
Gioconda Maria Pugliese Consigliere con delega coordinamento promozione in Sicilia e Proloco
La Sig.ra Gioconda Maria Pugliese è stata inserita con consenso unanime nel consiglio direttivo in data
09/10/2018
Le durate delle cariche sopra individuate sono quelle previste nello Statuto allegato al presente atto.
Milano , li 10 ottobre 2018
In fede

STATUTO
Art. 1
DENOMINAZIONE
In data 17/09/2018 viene costituito un Comitato di volontariato LIBERO, SPONTANEO ed APARTITICO, denominato
“COMITATO ETICO AAA SOSTENIBILITA’ ” (CEAS)
Art. 2
SEDE
Il Comitato ha sede in Milano, via Ciaia

n° 4

Art. 3
TERRITORIO
Il Comitato opererà nel territorio nazionale italiano ed estero
Art. 4
SCOPO
E' un Comitato libero e spontaneo, senza scopo di lucro, apartitico, non assistito e direttamente orientato ad affrontare le
le tematiche dei cittadini/persone nell'ambito dell’alimentazione sostenibile, sostenibilità ambientale e sostenibilità per la
salvaguardia e protezione di ogni forma animale vivente.
Art. 5
FINALITA'
La partecipazione al Comitato è consentita a qualsiasi cittadino italiano ne richiedesse la partecipazione ed è vincolata
all’accettazione del regolamento e subordinata alla decisione di accesso e partecipazione da parte del Direttivo o del
Presidente. Le finalità del Comitato sono rivolte a garantire a chi risiede nel territorio italiano, assistenza, istruzione, e pari
opportunità per tutti a scopo puramente benefico, educativo, ricreativo e di tutela per tutti i cittadini, qualora si presentasse
la necessità.
Può intervenire presso le Amministrazioni cittadine nell'ambito di manifestazioni ed organizzazioni di pubblico interesse
Art. 6
MODALITA'
Durante le riunioni del Direttivo non sono concesse espressioni anche limitate, di carattere partitico.
Non sono ammessi pertanto rappresentanti comunali delle Amministrazioni vigenti, dell'opposizione e rappresentanti
politici di qualsiasi identità, se non hanno abbandonato l'attività da almeno 1 anno. Viene concessa in deroga una tantum
la partecipazione di rappresentanti delle Amministrazioni, a discrezione diretta del Presidente, e solo temporaneamente in
concorrenza di uno specifico evento.
Art. 7
FINANZE
Essendo un Comitato non assistito, ogni membro contribuirà personalmente in ugual misura alle spese di gestione
qualora si verificassero.
Art. 8
REGOLAMENTO
Il Direttivo sarà limitato a un numero massimo di 10 membri.
Chi viene invitato per due volte consecutive alla convocazione indetta e non si presenta, automaticamente non viene più
convocato se non esibisce giustificazioni.
Tutti i cittadini del territorio nazionale possono aderire al Comitato, partecipare alle riunioni e in casi urgenti convocare il
Direttivo.
Il Direttivo nomina Presidente del Comitato il sig Fernando Bruno con durata biennale, salvo revoca, al quale vengono
conferiti poteri di rappresentanza del comitato nei rapporti con i terzi, di organizzazione e di direzione interna.
Durante le riunioni, le fasi di intervento devono essere concise, concrete e rivolte ad esigenze e problematiche che
coinvolgono tutti i cittadini del Comune, eludendo gli interessi personali.
I vari argomenti vanno affrontati in ordine cronologico, nel rispetto delle regole civili e dell'etica morale.
Art. 9
COMPITI
Chiunque venga designato dal Direttivo a svolgere attraverso le proprie mansioni un incarico, lo deve portare avanti
responsabilmente, stabilendo tempi certi e metodi prestabiliti dal Comitato.
I membri del Direttivo devono appoggiarlo in modo solidale e concreto fino in fondo.
Non sono ammesse da parte di qualunque membro del Direttivo illazioni verbali o delazioni al di fuori dell'assemblea.
Art. 10
SERVIZI
Il Comitato non può fornire servizi di carattere amministrativo e finanziario di prassi, salvo sporadiche ed opportune
occasioni in concomitanza dell’organizzazione di eventi di grande importanza collettiva.
La convocazione può essere effettuata tramite comunicazione telefonica, verbale, sms, mail o lettera cartacea almeno tre
giorni prima.
Art. 11
ASSEMBLEA ORDINARIA
Ad ogni anno solare sarà indetta un'assemblea ordinaria che verrà convocata entro e non oltre il 31 dicembre
In quell'occasione verrà pubblicamente esposto il lavoro svolto dal Comitato.
La durata di tutte le cariche, come per quella del Presidente, è di anni 2 (due)
Milano , li 17 settembre 2018

In fede

