ATTO COSTITUTIVO
L’anno 2017, il giorno 29 del mese di gennaio si sono riuniti i Signori:
- Piras Maria Cristina nata a Brescia il 22-5-1949 e residente a
Sirmione (BS) Piazza Virgilio n. 24, cittadina Italiana codice fiscale
PRS MCR 49E62 B157X;
- Sala Manuela Elisabetta nata a Monza (MB) il 19-11-64 e residente
a Desenzano del Garda (BS) Località Molino n. 1, cittadina Italiana
codice fiscale SLA MLL 64S59 F704J;
- Moschini Paola nata a Foggia il 15-11-1963 e residente a Levico
Terme (TN) in Via della Bruta n. 25, cittadina Italiana codice fiscale
MSC PLA 63S55 D643H;
I quali convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 (Denominazione) E’ costituita con la denominazione di
“PRISMABLU

associazione

culturale

di

promozione

sociale”,

abbreviata in “PRISMABLU”, c.f. e p.iva ________________
03880720986
l’associazione senza scopo di lucro, indipendente, aconfessionale,
aperta a quanti accettano di condividere le finalità dell'associazione
così come indicato al successivo articolo 4.
L’Associazione utilizzerà sia il marchio figurativo che nominativo
cosiddetto “PRISMABLU” nella denominazione dell’Associazione, nei
suoi segni distintivi e nelle comunicazioni al pubblico. Tale marchio
risulta di proprietà esclusiva della dott.ssa Maria Cristina Piras, la
quale ha inteso concederne l’utilizzo ai sensi della scrittura privata
redatta in data 29 gennaio 2017, e siglata fra e parti, alla quale si
rimanda.

La durata dell’Associazione è stabilita a tempo illimitato.
Art. 2 (Sede e competenza) L’Associazione ha sede legale in
Sirmione (BS) Piazza Virgilio n. 24, ed opera sia in Italia che
nell’intero territorio dell'Unione Europea anche per mezzo di proprie
sezioni locali.
Art. 3 (Mission e Scopi) La Mission di Prismablu è dare alle Donne e
agli Uomini della Nuova Era strumenti efficaci per riappropriarsi della
propria memoria spirituale e del diritto di libertà di scelta per
riconnettersi consapevolmente al proprio SÈ e al discernimento del
sentire del SÈ; portare in tutte le attività, arti e mestieri, il valore
aggiunto della consapevolezza del SÈ, acquisite nei percorsi della
via del SÈ, secondo il metodo della dott.ssa Maria Cristina Piras ed i
percorsi paralleli associati, di volta in volta esaminati ed approvati dal
consiglio direttivo.
Gli scopi dell’Associazione sono:
- lo sviluppo e la promozione di qualsiasi metodo alternativo alla
medicina relativo alla postura ed in generale discipline bionaturali,
bioenergetiche e motorie, delle applicazioni per il benessere
psicofisico dell'uomo e l'armonizzazione ambientale;
- attività in campo sociale, organizzazione di concerti, viaggi e
percorsi, nonché seminari, laboratori esperienziali, dal livello ludico a
quello professionale e aziendale;
- potrà svolgere la propria attività anche in campo editoriale qualora
queste siano necessarie e complementari nonché realizzare libri,
filmati, dvd, cassette e cd relativi alle attività sopra citate;

- lo sviluppo e la promozione di attività di progettazione di prodotti
inerenti il campo salutistico, agrario, industriale inerente alle attività
sopraccitate;
- la creazione di uno spazio di gestione dei conflitti dei “gruppi sociali”.
Per “gruppi sociali” si intende ogni forma di aggregazione personale
come: comunità, famiglie, coppie di fatto, ambienti di lavoro, gruppi
sportivi ed ogni altra forma di convivenza di più persone in uno
specifico spazio o ambiente con rapporti e scambi interpersonali;
-

l’associazione

intende

porre

in

essere

attività

dirette

al

miglioramento della qualità della vita, dello sviluppo personale e
dell’integrazione sociale;
- favorire la prevenzione delle diverse forme di disagio personale,
familiare, sociale;
- favorire la divulgazione e la libera circolazione dei saperi attraverso
gli spazi artistici e culturali già esistenti (biblioteche, teatri, musei, ma
anche bar, locali e luoghi di aggregazione aperti alla musica, alla
poesia e alle altre forme d’arte), creandone inoltre di nuovi ed atipici;
- promuovere lo sviluppo della cultura, della ricerca e della
formazione per potenziare la crescita personale e sociale degli
individui, tramite la consapevolezza del SÉ;
- favorire e tutelare la salute psicofisica nel principio di autostima e
promuovendo la coscienza del SÉ per l’ottenimento di un benessere
duraturo;

- promuovere e divulgare l’orientamento al lavoro inteso come
fondamentale esperienza individuale e collettiva, favorendo la
valorizzazione delle attitudini e talenti personali;
- organizzare eventi, corsi, conferenze, attività culturali, sportive,
ricreative e di utilità sociale;
- divulgare, promuovere, sostenere la ricerca etico-spirituale con lo
scopo di scoprire e interpretare nuovi comportamenti e teorie
nell’ambito delle conoscenze e dell’esperienza umana basati sul
metodo relazionale sistemico del SÉ;
- sostenere la ricerca di base teorica e sperimentale anche
esplorativa attraverso la generazione di nuove teorie, nonché gli
sviluppi precompetitivi per la progettazione, sperimentazione e
sviluppo di nuovi prodotti, processi e servizi;
- organizzare spazi informativi, multimediali, di socializzazione,
anche attraverso la gestione di sedi sociali e spazi di ristoro.
Nella seduta assembleare di costituzione dell’associazione vengono
deliberate le seguenti nomine: tutti i comparenti formeranno il primo
consiglio direttivo che resterà in carica per un quinquennio;
viene eletto presidente Piras Maria Cristina;
viene eletto vice presidente Sala Manuela Elisabetta;
viene eletto segretario Moschini Paola.
MARIA CRISTINA PIRAS
MANUELA ELISABETTA SALA
PAOLA MOSCHINI

