Atto costitutivo
Esente da imposta di bollo e di registro ex art. 8 L.266/91
ATTO COSTITUTIVO

Verbale di assemblea dei soci fondatori dell’organizzazione di volontariato denominata
“ASSOCIAZIONE FASCIA BOSCATA”
Oggi 29 marzo 2006 alle ore 18,30 si sono riuniti in assemblea in via S. Donato 158/70 – 40127
Bologna, presso la sede della Polisportiva S. Donnino, i signori:
(seguono cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza dei 22 soci fondatori,
che qui si omettono per esigenze di privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
i quali – nell’intento di consolidare ed ampliare l’esperienza maturata ed i risultati
conseguiti all’interno del “Comitato Fascia Boscata” (nato nel dicembre 2002 allo scopo
di salvaguardare la destinazione a verde pubblico di un’area di mq 170.000 in zona S.
Donnino a Bologna) - dichiarano di costituire una organizzazione di volontariato senza
fini di lucro denominata “ASSOCIAZIONE FASCIA BOSCATA” avente le seguenti finalità:- lo sviluppo, la tutela e
la valorizzazione di parchi pubblici e di spazi verdi in genere - e in particolare l’area situata in zona S. Donnino di
Bologna compresa tra tangenziale, ferrovia, viale Europa e via S. Donato - in considerazione della loro funzione di
mitigazione dell’inquinamento, di salvaguardia della salute e di difesa del territorio;- la promozione dei parchi come
luoghi di aggregazione sociale, con l’organizzazione di attività ricreative e di intrattenimento per sensibilizzare e
coinvolgere i cittadini – e in particolare le famiglie e le giovani generazioni – sui problemi della tutela ambientale, della
qualità della vita e della difesa della natura;- l’uso funzionale di parchi ed aree verdi per favorire l’incontro, la
socializzazione, il dialogo, l’accoglienza, la convivenza e la tolleranza fra tutti, senza distinzione di sesso, ceto sociale,
livello culturale, convinzioni religiose e politiche, tramite iniziative volte al perseguimento della solidarietà sociale, alla
prevenzione e rimozione di situazioni di esclusione e disagio sociale. L’Associazione è retta dalle norme contenute
nello Statuto che viene approvato dall’assemblea ed è reso parte integrante e sostanziale del presente atto allegandolo
sotto la lettera “A”. E’ stabilita la quota sociale per l’anno 2006 in euro 10,00 (dieci). Vengono nominati i componenti il
Consiglio Direttivo - che durerà in carica sino alla prossima Assemblea elettiva - nelle persone dei signori:
(seguono cognome e nome dei 7 componenti nominati, che qui si omettono per esigenze di privacy ai sensi del D.Lgs
196/2003)

L’Assemblea nomina inoltre i signori A. Maria Pia e D.N. Ignazio quali supplenti, i quali
subentreranno nel Consiglio Direttivo in caso di dimissioni o rinuncia da parte dei sopracitati
componenti. Di seguito vengono nominati: Presidente Alessandro Sabbi, Vice-Presidente Alba Albertelli, Segretario
Piero Vannucci e Tesoriere Giovanni Fornasari. Le persone nominate dichiarano di accettare l’incarico loro conferito.
Per quanto qui non previsto si applicano le norme generali del Codice civile e dell’ordinamento giuridico italiano. Letto,
approvato e sottoscritto da ciascun aderente sopra indicato, nell’ordine: (seguono 22 firme.

I l Segretario
………………………..
Piero Vannucci

Il Presidente
……………………….
Alessandro Sabbi
Bologna 29 marzo 2006

