ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
Primo verbale assemblea dei soci fondatori della ASSOCIAZIONE ITALIANA DI
INTEGRAZIONE STRUTTURALE ROLFING, in sigla A.I.R.
L’anno millenovecentonovanta, il giorno 20 del mese di giugno, presso la sede di Ivrea,
Via San Lorenzo, n.5, i sottoscritti:
- Alberto De Riz
- Rita Geirola
- Luigi Negro
- Franco Soave
- Mario Finato
- Pierpaola Volpones
- Angela Biancalani
- Maria Laura Gentilini
- Maria Rita Mazzali Fulgenzi
- Radames Silvestri
- Deanna Morlini Lanfranco
- Elmar Abram
- Gerald Travaglino
- Domenico Alvaro Macrì
si sono riuniti in Assemblea con la volontà di costituire un’Associazione senza fini di
lucro
denominata
ASSOCIAZIONE
ITALIANA
DI
INTEGRAZIONE
STRUTTURALE ROLFING avente lo scopo di riunire e rappresentare i professionisti
abilitati dal Rolf Institute of Structural Integration, con sede a Boulder, Colorado, USA
che operano nel territorio italiano, difendere i loro diritti e interessi professionali,
mantenere contatti con il Rolf Institute promuovendo a beneficio dei soci l’interscambio
intellettuale, professionale ed economico, diffondere la conoscenza e gli obiettivi del
Rolfing in Italia, promuovere corsi, preparare alla pratica del Rolfing, formare nuovi
rolfers, perfezionare i rolfers indipendentemente dalla loro qualità di soci
dell’associazione, vigilare affinché i soci rispettino le regole etiche e professionali
riportate nel successivo statuto e allegato, adoperarsi per il riconoscimento ufficiale
della professione in Italia e la conseguente legalizzazione.
L’Associazione avrà l’organizzazione interna e la disciplina risultanti dallo Statuto e
allegato che costituiscono parte integrante del presente atto, di seguito trascritti, previa
lettura a tutti i presenti.
Ai sensi dell’art.9 dello Statuto i soci presenti deliberano la nomina dei componenti del
Consiglio Direttivo nelle persone di:
Mario Finato – Presidente
Elmar Abram – Consigliere
Deanna Morlini Lanfranco – Consigliere
I consiglieri così nominati dichiarano di accettare l’incarico.

Il designato Presidente dell’Associazione provvederà tempestivamente allo svolgimento
degli adempimenti di legge. La rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi
ed in giudizio spetta al Presidente per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria
amministrazione o ad un consigliere delegato dal Presidente.
Il Consiglio Direttivo, così nominato, rimarrà in carica per un anno, fino all’assemblea
dei soci del 1991.
Ivrea, 20 giugno 1990
Letto, firmato e sottoscritto.

