REPERTORIO N.20311

RACCOLTA N.12115
ATTO COSTITUTIVO

dell'“Associazione Culturale marchigianamente”
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilasedici, il giorno undici del mese di luglio, in
Macerata e nel mio studio alla via Mario Morbiducci n.55
11 luglio 2016
Avanti a me SALVI Maria Amelia, Notaio in Macerata, iscritta al
Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Macerata e Camerino,
sono presenti
1)- ROMOLI Dunia, nata a Macerata il 2 marzo 1970 n.c.f.RML DNU
70C42

E783E,

residente a

Pieve

Torina,

Frazione

Appennino

n.39/C;
2)- BALLINI Marco, nato a Macerata il 5 aprile 1976, n.c.f.BLL
MRC 76D05 E783M, residente a Pollenza, Contrada Cantagallo n.32;
3)- TRAINI Cristina, nata a Fermo il 16 agosto 1977, n.c.f. TRN
CST 77M56 D542P e residente a Porto San Giorgio Via Sigismondo
Nardi n.5;
4) - FERRACUTI Valentina, nata a Treia il 17 dicembre 1986
n.c.f.FRR VNT 86T57 L366Q, residente a Macerata, Via Annibali
n.20;

5)-

FERRETTI Stefania, nata a Macerata il 23 maggio 1969,

n.c.f.FRR SFN 69E63 E783I, residente a Corridonia, Via Passo del
Bidollo n.84;
6)-

PASSARINI Paolo, nato a

Tolentino il

28

giugno 1985,

n.c.f.PSS PLA 85H28 L191E, ivi residente, Contrada Pianibianchi
n.55/B;
7)- ANTONGIROLAMI Orestino, nato a Macerata il 21 febbraio 1969,
n.c.f.NTN RTN 69B21 E783J, ivi residente, Borgo Sforzacosta
n.301;
8)-

FERMANI

Arianna,

nata

a

Recanati

il

30

giugno

1972,

n.c.f.FRM RNN 72H70 H211Z, residente a Potenza Picena, Viale
Regina Margherita n.160;
9)- RE Rossana, nata a Macerata il 6 agosto 1967, n.c.f.REX RSN
67M46 E783S, residente a

Civitanova Marche, Via

D'Annunzio

n.173;
10)- PROPERZI Jerri, nato a Corridonia il 20 luglio 1970,
n.c.f.PRP JRR 70L20 D042Q, ivi residente, Via Martiri della
Liberta' n.19.
Io Notaio sono certa della personale identità dei comparenti, i
quali mi richiedono di ricevere il presente atto, con il quale
dichiarano quanto segue:

Art.1)- Essi comparenti, con il presente atto, costituiscono,
una Associazione sotto la denominazione “Associazione Culturale
marchigianamente”.
Art.2)- L'Associazione ha sede in Urbisaglia, attualmente in
Contrada Abbadia di Fiastra n.7.
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
Art.3)- L’Associazione, che non persegue fini di lucro ed è
apolitica

e

apartitica, opera

nel

settore

della

tutela

e

promozione del territorio nei suoi aspetti culturali, storici,
artistici,

turistici,

naturalistici,

ambientali

ed

enogastronomici e persegue le seguenti finalità:
- promuovere il territorio della regione Marche, valorizzandone
le persone, il patrimonio culturale e ambientale, i prodotti
tipici;
- far emergere e diffondere la conoscenza delle peculiarità
paesaggistiche, artistiche e produttive locali, incentivando il
turismo culturale;
- sensibilizzare ed educare alla cura e al rispetto dei beni
d’interesse

artistico, storico,

naturalistico e

ambientale,

rafforzando il senso di appartenenza e di consapevolezza della
popolazione;

- migliorare la fruizione del patrimonio di cultura locale,
promuovendo momenti di aggregazione sociale finalizzati a far
conoscere e apprezzare le ricchezze del territorio;
- creare legami, collaborazioni e sinergie con enti pubblici e
privati, di diversa natura e a vari livelli, al fine di far
dialogare

e

valorizzare

i

molteplici

attori

della

scena

culturale locale;
-

coinvolgere

le

attività

produttive,

economiche

e

imprenditoriali, mettendone in luce il ruolo fondamentale nella
promozione e nella tutela del territorio, nel tentativo di far
comprendere che la cultura rappresenta una risorsa importante
per lo sviluppo locale;
- favorire il benessere delle comunità locali attraverso la
valorizzazione condivisa e partecipata dell’identità culturale,
vissuta come elemento fondante di ogni attività sociale ed
economica.
A

titolo

esemplificativo

e

non

esaustivo,

l’Associazione

Culturale marchigianamente, per il raggiungimento dei suoi fini,
intende promuovere varie attività, in particolare:
-

creazione ed organizzazione di itinerari, visite, percorsi,

eventi

ed

escursioni

di

carattere

storico,

naturalistico, antropologico ed enogastronomico;

artistico,

-

promozione di

eventi, quali incontri teatrali, musicali,

letterari, mostre di pittura, scultura e fotografia, convegni e
dibattiti, serate enogastronomiche, seminari e tavole rotonde,
proiezioni di film e documentari, concerti;
- organizzazione di corsi e attività formative, anche con la
collaborazione delle scuole ed enti e/o soggetti abilitati;
-

presentazione di

studi, ricerche e

proposte inerenti la

valorizzazione, la tutela e lo sviluppo del territorio sotto
l’aspetto storico, artistico e ambientale;
- pubblicazione e divulgazione di scritti, bollettini, atti di
convegni e seminari, studi, ricerche e materiale informativo in
genere, anche attraverso le nuove tecnologie e i mezzi di
comunicazione offerti dalla rete internet;
-

raccolta

e

catalogazione

di

materiale

bibliografico

e

documentario inerente al territorio;
- organizzazione di scambi culturali con enti e associazioni
estere.
L’Associazione per poter raggiungere gli scopi sociali potrà
svolgere delle attività collaterali e strumentali, collaborando
o aderendo ad altre iniziative svolte da organismi, enti, sia
pubblici che privati, e associazioni aventi finalità simili.

Art.4)- L' Associazione è retta dallo Statuto che, firmato dai
comparenti e da me Notaio a questo atto si allega sotto la
lettera

"A",

per

formarne

parte

integrante e

sostanziale,

omessane la lettura per dispensa avutane dalle parti aventi i
requisiti di legge.
Art.5)- Organi dell'Associazione sono:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) Il Presidente
c) Il Consiglio Direttivo.
A comporre il primo Consiglio Direttivo vengono nominati i soci
sigg.ri:
- ROMOLI Dunia, Presidente;
- TRAINI Cristina, Vice Presidente;
- BALLINI Marco e FERRACUTI Valentina, Consiglieri,
i quali tutti dichiarano di accettare la carica.
Codesto primo Consiglio Direttivo durerà in carica tre anni a
partire da oggi. Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la
legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in
giudizio.
Art.6)- La quota di iscrizione dei soci è fissata in euro 50,00
(cinquanta).

Pertanto il patrimonio iniziale è di euro 500,00 (cinquecento
virgola zero zero) interamente versato in data odierna.
Art.7)- Il Presidente del Consiglio Direttivo viene autorizzato
a compiere tutte le pratiche necessarie intese all'acquisto
della personalità giuridica dell'Associazione ed eventualmente
ad

apportare al presente atto e all'allegato Statuto tutte

quelle modifiche che fossero richieste dall'Autorità competente
in sede di riconoscimento.
Art.8) Le spese di questo sono a carico dell'Associazione.
Io

notaio

ho

ricevuto

il

presente

atto

che

ho

letto

ai

comparenti, i quali lo approvano. Scritto in parte a macchina da
persona di mia fiducia ed in parte a mano da me notaio, occupa
sei pagine di due fogli e viene sottoscritto alle ore diciannove
e minuti quaranta.
F.to: ROMOLI Dunia, BALLINI Marco, TRAINI Cristina, FERRACUTI
Valentina, FERRETTI Stefania, PASSARINI Paolo, ANTONGIROLAMI
Orestino, FERMANI Arianna, RE Rossana e PROPERZI Jerri
F.to: Maria Amelia SALVI, notaio

