
Cervia, 14 febbraio 2011               Rep.n.               

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE 

Con la presente privata scrittura da valere ad ogni effetto e ragione di legge e da 

tenere permanentemente depositata fra gli originali del Notaio autenticante, fra i 

sottoscritti signori, cittadini italiani: 

GRANDU GIOVANNI, nato a Martis (SS) l'1 luglio 1957, residente in Comune di Cervia 

(RA), Via Colombarina n. 7, codice fiscale GRN GNN 57L01 E992Y, 

ZACCHERONI OLIVER, nato a Cervia (RA) il 24 settembre 1947, residente in Comune di 

Cervia (RA), Via Bova n. 6, codice fiscale ZCC LVR 47P24 C553V, 

MOLINARI PIERGIORGIO, nato a Gadesco Pieve Delmona (CR) l'8 febbraio 1957, 

residente in Comune di Cesena (FC), Via Pastrengo n. 268, codice fiscale MLN PGR 

57B08 D841F, 

ABBONDANZA CHRISTIAN, nato a Cesena (FC) il 20 dicembre 1974, residente in Comune 

di Cesena (FC), Via Vigo Ruffio n. 2511, codice fiscale BBN CRS 74T20 C573M, 

PISTOCCHI PAOLO, nato a Cesena (FC) il 25 settembre 1961, residente in Comune di 

Cesena (FC), Via Crociarone n. 77/B, codice fiscale PST PLA 61P25 C573N, 

QUERCIOLI GIUSEPPE, nato a Sarsina (FC) il 20 gennaio 1939, residente in Comune di 

Cervia (RA), località Pisignano, Via Celletta n. 11, codice fiscale QRC GPP 39A20 

I444Y, 

QUERCIOLI MONIA, nata a Cervia (RA) il 19 luglio 1969, residente in Comune di 

Cervia (RA), Via S. Andrea n. 1/A, codice fiscale QRC MNO 69L59 C553Z, 

QUERCIOLI LICIA, nata a Cervia (RA) il 21 luglio 1964, residente in Comune di 

Cervia (RA), località Pisignano, Via Celletta n. 11, codice fiscale QRC LCI 64L61 



C553E, 

CELLINI SERENELLA, nata a Cervia (RA) il 16 febbraio 1962, residente in Comune di 

Cesena (FC), Via S. Giorgio n. 3329/B, codice fiscale CLL SNL 62B56 C553D, 

CAMAGNI ROBERTA, nata a Bagno di Romagna (FC) il 9 luglio 1965, residente in Comune 

di Cervia (RA), località Pisignano, Via Celletta n. 27, codice fiscale CMG RRT 

65L49 A565B, 

ANDRAGHETTI VERDIANA, nata a Cervia (RA) il 6 maggio 1947, residente in Comune di 

Cervia (RA), località Pisignano, Via Celletta n. 11, codice fiscale NDR VDN 47E46 

C553N, 

BUDA MARIA LUISA, nata a Cesenatico (FC) il 15 marzo 1954, residente in Comune di 

Cervia (RA), Via D. Galimberti n. 16/B, codice fiscale BDU MLS 54C55 C574U, 

MARTINI VIVIANA, nata a Cesena (FC) il 9 maggio 1954, residente in Comune di Cervia 

(RA), Via P. Togliatti n. 1/C, codice fiscale MRT VVN 54E49 C573R, 

si conviene e stipula quanto segue: 

Art.1 - Viene costituita, ai sensi dell'art.36 del Codice Civile, tra i signori 

ZACCHERONI OLIVER, GRANDU GIOVANNI, MOLINARI PIERGIORGIO, ABBONDANZA CHRISTIAN, 

PISTOCCHI PAOLO, QUERCIOLI GIUSEPPE, QUERCIOLI MONIA, CELLINI SERENELLA, QUERCIOLI 

LICIA, CAMAGNI ROBERTA, ANDRAGHETTI VERDIANA, BUDA MARIA LUISA e MARTINI VIVIANA 

una Associazione denominata: 

"FRANCESCA FONTANA" 

Art. 2 - L'Associazione ha sede in  ()  n.. 

Art. 3 -  Scopo fondamentale della associazione è: 

* di sostenere e promuovere la Borsa di studio per giovani universitari dedicata 



alla memoria di Francesca Fontana, istituita nel 2009 dalla Parrocchia Pieve di 

Santo Stefano in Pisignano; 

* di svolgere attività con utilità sociale a favore degli associative di terzi, 

senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli 

associati, ispirandosi a principi di eguaglianza dei diritti di tutti gli 

associati; 

* di operare senza scopo di lucro per finalità culturali, sportive, solidaristiche, 

di aggregazione e assistenziali; 

* di diffondere la cultura della pace, della solidarietà e la piena realizzazione 

dei diritti fondamentali dell'uomo; promuovere ed organizzare la raccolta di 

viveri, vestiario, farmaci, elargizioni, contributi ed aiuti in genere a favore di 

realtà bisognose o colpite da gravi calamità e guerre, collaborando a tal fine con 

altre Associazioni e Organizzazioni non Governative; 

* di organizzare e gestire, anche attraverso terzi, centri di somministrazione di 

alimenti, bevande e generi di ristoro con servizio bar, tavola calda e mense; 

inoltre, gestire, anche attraverso terzi, Centri Ricreativi, Estivi e non, a 

sostegno delle famiglie per le scuole materne, primarie e medie; 

* di proporre opportunità di incontro e di aggregazione nel nome di interessi 

culturali, sociali e aggregativi, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e 

crescita umana 

e civile, attraverso l'ideale dello stare insieme, dell'educazione e della legalità 

permanente; creare opportunità di dialogo, incontro e dibattito nel mondo della 

cultura e della solidarietà; 



* di compiere tutte le operazioni finanziarie e patrimoniali, ivi comprese quelle 

immobiliari, necessarie al raggiungimento degli scopi associativi; 

* di accedere a contributi e sovvenzioni di qualsiasi genere previsti dalle vigenti 

normative comunali, provinciali, regionali, nazionali e comunitari ed offrire 

collaborazione, assistenza e consulenza nei settori di attività; 

* promuove attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di 

atti e testi, di seminari, nonché la promozione e sostegno a libri e/o testi che 

abbiamo le finalità del presente statuto. 

Art. 4- La durata dell'associazione è illimitata. 

Art. 5 - L'Associazione è retta, oltre che dalle norme di cui agli articoli 36 e 

seguenti del Codice Civile, anche da quelle contenute nello Statuto che, 

predisposto a cura delle parti, sottoscritto dalle parti stesse si allega al 

presente atto sotto la lettera A per formarne parte integrante e sostanziale. 

Art. 6 - Il fondo comune è costituito dai contributi degli associati e dai beni 

mobili ed immobili acquistati con questi contributi e da quanto previsto dallo 

Statuto. 

Art. 7 - Gli Organi della Associazione sono: 

- l'Assemblea dei soci; 

- il Consiglio direttivo; 

- il Presidente; 

- il Collegio dei revisori; 

- il Collegio dei probiviri 

Art.6 - I membri del Consiglio direttivo verranno nominati dall'Assemblea ordinaria 



alla prima riunione. 

Art.7 - Le spese del presente atto e conseguenti, sono a carico della Associazione. 

 


