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ATTO COSTITUTIVO D'ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaundici, il giorno ventotto del mese d'ottobre.
In Bologna, nel mio studio in via dell'Indipendenza n. 54.
Avanti a me dottor Roberto Moscatiello, notaro iscritto al Collegio notarile 
di Bologna e ivi residente, sono presenti i signori:
APARO UGO LUIGI, nato a Roma (RM) l'1 ottobre 1951 e residente a 
Roma (RM) in via Cogoleto n. 112, codice fiscale dichiarato PRA GLG 
51R01 H501B;
BORGHI CLAUDIO, nato a Bologna (BO) il 31 gennaio 1955 e residente 
a Cesena (FC) in piazza Learco Guerra n. 26, codice fiscale dichiarato BRG 
CLD 55A31 A944T;
DEL GIUDICE CARMELO, nato a Gerocarne (CZ) il 22 febbraio 1947 e 
residente a Torino (TO) in via Cialdini n. 5, codice fiscale dichiarato DLG 
CML 47B22 D988I;
FINZI GIANFRANCO, nato a Bologna (BO) il 30 maggio 1948 e residen- 
te a Pianoro (BO) in via Morandi n. 4/3, codice fiscale dichiarato FNZ GFR 
48E30 A944T;
MARZO MASSIMILIANO, nato a Bologna (BO) il 14 aprile 1968 e resi- 
dente a Monterenzio (BO) in via Idice n. 132, codice fiscale dichiarato MRZ 
MSM 68D14 A944M;
MORRONE GIANFRANCO, nato ad Ancona (AN) il 10 novembre 1948 
e residente a Bologna (BO) in via Emilia Levante n. 80, codice fiscale di- 
chiarato MRR GFR 48S10 A271S;
PEDRINI DANIELA, nata a Modena (MO) il 23 giugno 1961 e residente a 
Soliera (MO) in via Canale n. 332, codice fiscale dichiarato PDR DNL 
61H63 F257W;
VAIRA BERARDINO, nato a Foggia (FG) il 7 dicembre 1955 e residente 
a Bologna (BO) in via Marsala n. 16, codice fiscale dichiarato VRA BRD 
55T07 D643O;
KOB KARL ALBERT, nato a Stein An Der Enns in Austria (EE) il 12 gen- 
naio 1946 e residente a Bolzano (BZ) in via Montello n. 13/009, codice fi- 
scale dichiarato KBO KLL 46A12 Z102N;
VINCI GIUSEPPE, nato a Taranto (TA) il 13 aprile 1951 e residente a San 
Lazzaro di Savena (BO) in via Salvo D'Acquisto n. 3, codice fiscale dichia- 
rato VNC GPP 51D13 L049O.
Comparenti, cittadini italiani,  della cui identità personale io notaro sono cer- 
to, i quali convengono e stipulano quanto segue:

Costituzione e denominazione
Art. 1) Con il presente atto i comparenti costituiscono un'associazione cultu- 
rale non riconosciuta denominata "CENACOLO DELLE IDEE".

Sede legale
Art. 2) L'associazione ha sede legale in comune di Bologna (BO), attualmen- 
te in via dell'Indipendenza n. 54.

Durata
Art. 3) L'associazione è costituita a tempo indeterminato, ma potrà essere 
sciolta con deliberazione dell'assemblea assunta col voto favorevole di alme- 
no 3/4 (tre quarti) degli associati.
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Scopo
Art. 4) La CENACOLO DELLE IDEE è un'associazione culturale senza 
scopo di lucro. Opera senza distinzioni di religione, di opinioni politiche e di 
nazionalità. Essa si propone di promuovere e diffondere i temi e i valori so- 
ciali relativi alle problematiche sanitarie e culturali essenziali di una società 
moderna, non solo come meri strumenti operativi, bensì come fattori attivi 
per lo sviluppo culturale e sociale, ritenendo che la loro conoscenza amplifi- 
chi e migliori il patrimonio culturale degli operatori e dell'intera società.

Patrimonio
Art. 5) Il patrimonio dell'associazione è costituito:
- dai cespiti dell'associazione;
- delle quote associative versate annualmente dagli associati;
- dalle riservE accantonate con le eccedenze di bilancio;
- dal reddito del patrimonio dell’associazione;
- dai contributi, dalle sovvenzioni, dalle liberalità, dai lasciti testamentari e 
da qualsiasi altra oblazione che comunque pervenga all'associazione dagli 
associati, dai privati, da enti pubblici o privati, nazionali o internazionali;
- dai rimborsi derivanti da convenzioni;
- dalle entrate derivanti dalle iniziative istituzionali dell'associazione e dall'e- 
sercizio non esclusivo, nè principale, di attività commerciale;
- da ogni altra entrata che comunque concorra alla formazione dell’attivo.

Ordinamento e amministrazione
Art. 6) L’associazione è retta dallo statuto che, composto da n. 36 (trentasei) 
articoli, viene letto da me notaro ai comparenti che lo approvano articolo per 
articolo, e così nel suo complesso, e che si allega al presente atto sotto la let- 
tera "A".

Organi
Art. 7) Gli organi dell'associazione sono:
a) l'assemblea degli associati;
b) il consiglio direttivo;
c) il presidente;
d) il vice presidente;
e) il tesoriere;
f) il direttore amministrativo;
g) il revisore unico;
h) il collegio dei probiviri;
secondo quanto previsto dall’allegato statuto.
L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo  composto da un mi- 
nimo di 3 (tre) e un massimo di 7 (sette) consiglieri che vengono qui nomina- 
ti nel numero di 4 (quattro) nelle persone dei comparenti signori GIAN- 
FRANCO MORRONE, UGO LUIGI APARO, DANIELA PEDRINI e GIU- 
SEPPE VINCI, i quali dichiarano d'accettare la carica a loro conferita. I con- 
siglieri dureranno in carica per 5 (cinque) esercizi con scadenza con l'appro- 
vazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica, 
e sino a diversa decisione dell'assemblea. Al consiglio direttivo vengono affi- 
dati i poteri previsti dallo statuto.
Viene nominato presidente il comparente signor GIANFRANCO MORRO- 
NE, che accetta.
Viene nominato vice presidente il comparente signor UGO LUIGI APARO, 
che accetta.



Viene nominata tesoriere la comparente signora DANIELA PEDRINI, che 
accetta.
Viene nominato direttore amministrativo il comparente signor GIUSEPPE 
VINCI, che accetta.
Viene nominato revisore unico il comparente signor GIANFRANCO FINZI, 
che accetta.

Diritti, obblighi e condizioni di ammissione degli associati
Art. 8) Gli associati si distinguono in fondatori, ordinari, sostenitori e onora- 
ri, i cui rispettivi diritti, obblighi e condizioni di ammissione sono disciplina- 
ti dall’allegato statuto.
I comparenti dichiarano che i signori:
ANDREA APARO, nato a Roma (RM) il 20 marzo 1954 e residente a Scan- 
sano (GR) in loc. Calancesco n. 142, codice fiscale PRA NDR 54C20 
H501Z;
ALBERTO APPICCIAFUOCO, nato a Firenze (FI) il 2 maggio 1954 e resi- 
dente a Firenze (FI) in via Lungarno del Tempio n. 40, codice fiscale PPC 
LRT 54E02 D612M; 
GABRIELE PELISSERO, nato a Casale Monferrato (AL) il 17 gennaio 
1950 e residente a Pavia (PV) in corso Giuseppe Garibaldi n. 1, codice fisca- 
le PLS GRL 50A17 B885U;
hanno partecipato all'ideazione e contribuito alla costituzione dell'associazio- 
ne e sono affiliati quali associati fondatori. Dichiarano, infatti, i comparenti 
che i signori ANDREA APARO, ALBERTO APPICCIAFUOCO e GA- 
BRIELE PELISSERO hanno prima d'ora manifestato la volontà di aderire al- 
l'associazione e, per quanto occorrer possa, i comparenti acconsentono alla 
loro affiliazione quali associati fondatori.

Spese
Art. 9) Le spese del presente atto, e ogn'altra inerente e conseguente, sono a 

carico dell'associazione.
E richiesto io notaro ho letto ai comparenti, che lo approvano e lo sottoscri- 
vono alle ore 19 e 55 minuti, quest'atto, scrItto in parte a macchina da perso- 
na di mia fiducia e completato di mia mano su due fogli per cinque pagine e 
sin qui della sesta.
F.to Massimiliano Marzo
F.to Vaira Berardino
F.to Claudio Borghi
F.to Carmelo Del Giudice
F.to Gianfranco Morrone
F.to Daniela Pedrini
F.to Karl Albert Kob
F.to Gianfranco Finzi
F.to Giuseppe Vinci
F.to Ugo Luigi Aparo
F.to Roberto Moscatiello Notaro






















