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ATTO COSTITUTIVO di  

Organizzazione di Volontariato 

IL FOCOLARE 

 

In data 24 aprile 2013 alle ore 21,00 presso la sede della costituente Organizzazione IL 
FOCOLARE sita in VIGEVANO, via Brescia n° 22 si sono riuniti i signori  

- GARZIA ANTONIO nato il 17/05/1971, residente a VIGEVANO (PV) in VIA BRESCIA 
n° 22; N°CI: AO9015729; c.f.: GRZNTN71E17Z133T, cittadino italiano; 

 
- RAMPI MICHELA nata il 03/09/1971, residente a VIGEVANO (PV) in VIA BRESCIA n° 

22; N°CI: AJ7350305; c.f. RMPMHL71P43L872H, cittadino italiano; 
 

- ZINI ILARIA nata il 14/06/1972, residente a VIGEVANO (PV) in VIA DEI PRATI      
n° 16; N°CI: 2629741AA; c.f. ZNILRI72H54L872S, cittadino italiano; 

  
- CASTANO GIUSEPPE LEONE nato il 12/02/1957, residente a VIGEVANO (PV) in 

STRADA CASCININO n° 10; N°CI: AJ7349231; c.f. CSTGPP57B12E674S, cittadino 
italiano; 

 
- DIANA GIOVANNA  nata il 19/12/1963, residente a VIGEVANO (PV) in STRADA 

CASCININO n° 10; N°CI:AJ7355676; c.f.DNIGNN63T59L872W, cittadino italiano; 
  

- MOTTA MASSIMO ENRICO nato il 27/12/1969, residente a VIGEVANO (PV) in VIA  
CAPPUCCINI n° 8; N°CI: AS6453439; c.f. MTTMSM69T27L872E, cittadino italiano; 

  
- GILARDI PAOLA nata il 19/04/1972, residente a VIGEVANO (PV) in VIA 

CAPPUCCINI n° 8; N°CI:AS6453414; c.f. GLRPLA72D59L872R, cittadino italiano;  
 

- ZINI DIEGO nato il 26/10/1977, residente a VIGEVANO (PV) in VIA MARCHE n°8; 
n°passaporto G324566; c.f.ZNIDGI77R26L872Q, cittadino italiano; 
 

- FERRERI LUISA nata il 09/06/1981, residente a VIGEVANO (PV) in VIA LAZIO 
n°29/9; n°passaporto 327261; c.f. FRRLSU81H49L872D, cittadino italiano; 

Viene designato a presiedere l’Assemblea il signor GARZIA Antonio, che chiama ad 
assisterlo come Segretario il signor MOTTA Massimo Enrico. 

Il Presidente dell’Assemblea apre i lavori a seguito dei quali i partecipanti convengono e 
stipulano quanto segue: 

Art. 1 - Dai suddetti comparenti, in qualità di soci fondatori, è costituita una libera 

organizzazione di volontariato (ex Legge 266/91 – L.r. della Lombardia 01/08) denominata 

“ IL FOCOLARE”. 
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Art. 2 - L'organizzazione di volontariato è una libera aggregazione di persone e non ha 

scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi. 

Art. 3 - L'organizzazione di volontariato ha sede in VIGEVANO (PV) via BRESCIA n. 22. 

Art. 4 - L'associazione ha come scopo esclusivo il fine di creare una rete di solidarietà tra 

soggetti deboli del tessuto sociale, giovani, anziani e famiglie, che permetta a tutti loro di 

sostenersi e di aiutarsi nei bisogni concreti della vita quotidiana; 

Art. 5 - L' organizzazione ha durata illimitata nel tempo. 

Art. 6 - L' organizzazione è apartitica ed aconfessionale. 

Art. 7 - I costituenti assumono a disciplinare e regolare l' organizzazione lo Statuto che si 

allega al presente atto, alla lettera A, a farne parte integrante e sostanziale che gli stessi 

sottoscrivono e  

approvano. L' organizzazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente 

nell'allegato Statuto sociale: l’assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, 

l’elettività delle cariche associative, la gratuità delle prestazioni fornite dagli associati e 

quant'altro richiesto per la valida costituzione di un’organizzazione di volontariato avente la 

qualifica di organizzazione di volontariato  (ODV). 

Art. 8 - I presenti soci fondatori approvano che l'importo della quota associativa, per il 

primo anno, a favore dell' organizzazione sia stabilito in € 15,00 costituente il fondo 

sociale, mentre i contributi successivi saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo e ratificati 

dall'Assemblea Ordinaria dei soci. 

Art. 9 - I costituenti stabiliscono che il primo Consiglio Direttivo sia composto da n. 9 

(nove)  membri. 

L'Assemblea costituente decide per l'immediata elezione del Presidente nella persona del 

Sig. Garzia Antonio e del Consiglio Direttivo. 

A comporre il primo Consiglio Direttivo per i primi tre anni vengono eletti all’unanimità e 
nominati:  

- Vice Presidente: Sig.ra ZINI Ilaria; 
- Segretario/Tesoriere: Sig. ZINI Diego; 
- consigliere: Sig.ra GILARDI Paola; 
- consigliere: Sig.ra CASTANO Giuseppe Leone; 
- consigliere: Sig. MOTTA Massimo Enrico; 
- consigliere: Sig.ra FERRERI Luisa; 
- consigliere: Sig.ra DIANA Giovanna; 
- consigliere: Sig.ra RAMPI Michela. 
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Con la firma in calce al presente atto, i suddetti nominati accettano e dichiarano che non 
sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e o decadenza di cui all'art.2382 C.C.. 

Art. 10 - I costituenti conferiscono mandato al Presidente per la registrazione del 

presente atto e l’espletamento di ulteriori adempimenti necessari. Il primo esercizio sociale 

si chiuderà il 31 dicembre 2013. 

 

Vigevano, 24 aprile 2013 

 

Letto, approvato, confermato e sottoscritto: seguono firme Allegato alla lettera A “Statuto” 

associativo. 

Nome e cognome ANTONIO GARZIA   Firma ………………………………………… 

Nome e cognome MICHELA RAMPI   Firma ………………………………………… 

Nome e cognome ILARIA ZINI    Firma ………………………………………… 

Nome e cognome GIUSEPPE LEONE CASTANO  Firma ………………………………………… 

Nome e cognome GIOVANNA DIANA   Firma ………………………………………… 

Nome e cognome MASSIMO ENRICO MOTTA  Firma ………………………………………… 

Nome e cognome PAOLA GILARDI   Firma ………………………………………… 

Nome e cognome DIEGO ZINI    Firma ………………………………………… 

Nome e cognome LUISA FERRERI   Firma ………………………………………… 

 


