
L’atto costitutivo dell’Associazione A.R.I.S.  

 

  

L'anno duemilaquattordici il giorno ventitre del mese di Febbraio (23/02/2014) alle ore 11, in 

Burolo alla via Chiaverano numero 6, su iniziativa dei sottoscritti aventi finalità comuni, costituitisi 

in comitato promotore, è stata convocata una assemblea per la costituzione di una associazione 

culturale avente lo scopo di promuovere e diffondere lo spirito, la tradizione e la storia della 

radiestesia, divulgare la conoscenza della pratica radiestesica assumendo tutte le iniziative 

culturali, sociali e ricreative a tal fine ritenute utili. 

Sono presenti:     

BARDESSONO don Luciano, sacerdote Lusiglie’ (TO)  

BUDIANI Alessandro, ragioniere, Pineto (TE)  

CORDERO Gabriele, libero professionista, Magliano Alfieri (CN) 

DI CANDIDO Giampiero, ingegnere, Giulianova (TE)  

DIDO’ Carlo, Ameno (NO) 

DONATI Paolo, dottore commercialista,Piacenza  

GIORDANO Giuseppe, imprenditore, Feletto (TO)  

MAGNANI Massimo, ingegnere, Novara  

MONTI Luigi, tecnico caseario, Montechiarugolo (PR)  

SASIA Loredana, ragioniera, Magliano Alfieri (CN)  

TOFFETTI Rudi, artista, Lugnacco (TO)  

VIÉRIN Silvia, ragioniera, Pollein (AO)  

VIERO Aristide, perito tecnico, Burolo (TO)  

ZUCCA PAUL Nicoletta, consulente, Quagliuzzo (TO) 

Si procede all'elezione del Presidente dell’Assemblea Costituente ed all'unanimità risulta eletto il 

sig. Viero Aristide. 

Il Presidente, dopo aver ringraziato i presenti per la fiducia accordata, dichiara aperta la riunione 

ed elegge come segretario dell’Assemblea Costituente il sig. Di Candido Giampiero. 

Dopo vari interventi dei convenuti, si delinea lo scopo principale dell'Associazione che oltre ad 

essere apolitica e senza fini di lucro, deve tendere alla promozione ed alla conoscenza, soprattutto 

nei giovani, della pratica radioestesica e delle discipline ad essa correlata.  



Su proposta del Presidente sig. Viero Aristide, condivisa da tutti i presenti, l'Associazione viene 

denominata “ASSOCIAZIONE RADIOESTESISTI ITALIANI E SOURCIERS” e potrà essere 

indicata con l’acronimo “ARIS”.  

Inoltre, sempre su proposta del sig. Viero Aristide, vengono scelti come colori sociali il colore ORO 

su fondo BIANCO ed anche il logo costituente la rappresentazione grafica con cui l’Associazione 

sarà identificata.  

Su proposta del sig. Di Candido Giampiero, condivisa da tutti i presenti, l’Associazione avrà sede 

legale ad IVREA in piazza Lamarmora n° 12. 

Si passa quindi alla stesura ed all'approvazione dello STATUTO che è parte integrante e 

sostanziale di questo Atto Costitutivo.  

Esso sarà valido nei rapporti tra l'Associazione con tutte le società, gli enti pubblici e privati. 

A comporre il primo Consiglio Direttivo composto di nove membri vengono nominati all'unanimità 

per i primi tre anni, in conformità all’articolo 18 dell'allegato Statuto, i seguenti soci fondatori: 

Bardessono don Luciano, Cordero Gabriele, Di Candido Giampiero, Didò Carlo, Donati Paolo, 

Giordano Giuseppe, Monti Luigi, Zucca Paul Nicoletta, Toffetti Rudi. 

Viene altresì conferita all'unanimità la carica di Presidente dell’Associazione al consigliere signor 

Di Candido Giampiero, quella di Vice Presidente al consigliere signor Cordero Gabriele, quella di 

Segretario al consigliere signor Donati Paolo.  

Il consiglio Direttivo dell’Associazione, per i primi tre anni, risulta pertanto così costituito : 

- Di Candido Giampiero : Presidente 

- Cordero Gabriele : VicePresidente 

- Donati Paolo : Segretario 

- Bardessono don Luciano : Consigliere 

- Didò Carlo : Consigliere 

- Giordano Giuseppe : Consigliere 

- Monti Luigi : Consigliere 

- Zucca Paul Nicoletta : Consigliere 

- Toffetti Rudi : Consigliere  

 

Su proposta unanime dell’Assemblea, tenuto conto dei noti ed indiscussi meriti nel campo 

radioestesico, dei riconoscimenti in campo nazionale ed internazionale, della onorificenza a lui 

conferita dalla “Casa Reale del Gran Principe di Kiev, Tchernigov e dI Karatchev MICHEL    

KARATCHEVSKY-VOLK” di “DON ARISTIDE VIERO, CONTE DI S. ANTONIO DA PADOVA” 



all’unanimità viene acclamato ed eletto, ai sensi dell’art. 26 dello Statuto, Presidente Onorario 

dell’Associazione il sig. Aristide VIERO. 

L’assemblea costituente nomina Revisori dei Conti i soci fondatori Sasia Loredana, Viérin Silvia, 

Budiani Alessandro. 

Nomina inoltre Probiviri, per le riconosciute qualità etiche e morali, i soci fondatori Bardessono don 

Luciano, Giordano Giuseppe e Viero Aristide. 

I membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri, i Revisori dei conti ed il Presidente 

Onorario, come sopra nominati, dichiarano tutti di accettare le cariche loro conferite.  

Il Presidente dell’Associazione, Di Candido Giampiero, viene autorizzato a compiere tutte le 

pratiche necessarie per il conseguimento del riconoscimento dell'Associazione presso le Autorità 

competenti e quelle intese all'acquisto da parte dell'Associazione della personalità giuridica; ai soli 

effetti di cui sopra il Consiglio viene autorizzato ad apportare allo statuto qui allegato quelle 

modifiche che venissero richieste dalle competenti Autorità.  

Ogni spesa, a tal fine, è a carico dell'Associazione. 

I mezzi necessari al funzionamento dell'associazione…………. 

L’Assemblea delibera inoltre : 

1.  tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme dello statuto approvato e l'eventuale regolamento 

interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti; 

2.   il socio può, in qualsiasi  momento e senza oneri, recedere dall'associazione; 

3.   ogni socio ha diritto ad un singolo voto in Assemblea; 

4.   tutti i soci hanno diritto di partecipare all'attività dell'Associazione; 

5.   i soci fondatori hanno diritto di accedere ai documenti dell'Associazione; 

6.   il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2014. 

Letto confermato e sottoscritto e firmato i soci fondatori. 

 


