
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE 

 

 

L’anno duemilaquindici (2015), oggi trenta (30) del mese di Aprile, alle ore 18,00 presso la sede della 

Capit in Ravenna via Gradenigo n. 6, i signori: 

 

MARIANI ROBERTO nato a Ravenna il 07/05/1951, residente in (48122) Marina di Ravenna via IV 

Novembre n° 3/a, C.F. MRNRRT51E07H199U   

GENIALE FRANCESCO nato a Adria il 05/02/1944, residente in (48123) Ravenna Via Mangano n° 28/a, 

C.F. GNLFNC44B05A285H 

PASINI RICCARDO nato a Bertinoro il 11/12/1935, residente in (48123) Ravenna Via Faentina n° 52, 

C.F. PSNRCR35T11A809F 

CARLI GIAMPIERO nato a Comacchio il 31/05/1962, residente in (44021) Codigoro Via Lenin n° 11, C.F. 

CRLGPR62E31C912G 

DAINESE GIORGIO nato a Codigoro il 22/12/1936, residente in (48121) Ravenna Via M. Montanari n° 

80, C.F. DNSGRG36T22C814N 

GHIRARDELLI CINZIA nata a Ravenna il 17/05/1962, residente in (48121) Via Vicoli n°14/G, 

C.F.GHRCNZ62E65H199G 

PLAZZI ROBERTO nato a Ravenna il 13/09/1951, residente in (48122) Ravenna Via Modigliani n° 43, 

C.F. PLZRRT51P13H199N 

POGGIALI GIOVANNI nato a Firenze il 18/12/1971, residente in (48121) Ravenna Via Renato Serra n° 

51, C.F. PGGGNN71T18D612J 

SCACCO GIANLUCA nato a Ferrara il 19/10/1965, residente in (48123) Ravenna Via P. Loreta n° 29, 

C.F. SCCGLC65R19D548Q 

MASPERI VALERIANA MARIA nata a Argenta il 04/11/1950, residente in (48121) Ravenna Via Mincio 

n° 1, C.F. MSPVRN50S44A393M 

BRIGHI MAURO nato a Ravenna il 15/09/1961, residente in (48123) Ravenna Viale G. Severini n° 8, 

C.F. BRGMRA61P15H199S 

MONTANARI ROBERTO nato a Bagnacavallo il 10/07/1946 e residente in (48124) Santerno Via 

Mantraversa n° 15, C.F. MNTRRT46L10A547O 

comparenti, i quali avendo i requisiti di legge, d’accordo tra di loro, redigono il presente atto col quale 

convengono e stipulano quanto segue: 

 

Art. 1 – E’ costituita fra i comparenti una Associazione culturale, apartitica e senza fini di lucro, 

denominata “BENIGNO ZACCAGNINI”. 

Art. 2 – L’ Associazione ha sede attualmente a Ravenna in via Gradenigo n° 6. 

Art. 3 – L’ Associazione è retta oltre che dalle norme di cui agli artt. 36 e segg. del Codice civile, anche da 

quelle contenute nello Statuto formato da 16 articoli che, predisposto a cura delle parti, si allega al 

presente atto sotto la lettere “A” per formare parte integrante e sostanziale dell’atto stesso. 

Art. 4 – Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote di iscrizione annuali, da eventuali contributi 

pubblici o privati, nonché da proventi compatibili con le finalità dell’associazionismo sociale. Per il corrente 

anno 2015 la quota minima di iscrizione è fissata in € 10 (dieci). Il primo bilancio si chiuderà il 

31/12/2015. 

Art. 5 – I soci fondatori deliberano, in modo unanime, che il Consiglio direttivo sarà composto, per il 

primo anno di attività, fino all’approvazione del rendiconto economico 2015, di nove membri, così 

individuati: Carli Giampiero, Dainese Giorgio, Geniale Francesco, Ghirardelli Cinzia, Mariani Roberto, Pasini 

Riccardo, Plazzi Roberto, Poggiali Giovanni, Scacco Gianluca, i quali riuniti in prima adunanza nominano 

Mariani Roberto Presidente, Geniale Francesco Vice-presidente e Pasini Riccardo Segretario-tesoriere. 

Art. 6 - Al fine di contenere gli oneri di gestione l’Associazione potrà avvalersi della struttura organizzativa 
della Capit di Ravenna.  
Art. 7 – Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell’Associazione. 

 


