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ATTO COSTITUTIVO DI  

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO 

Associazione Genitori Liceo Cairoli “ADELAIDE“ 

 

In data 22/03/2016 presso Liceo Cairoli in Pavia 

in corso Mazzini  n. 7,  si sono riuniti i seguenti sigg.: 

1. SIG. ra  LECCE Stefania, nato a Milano il 25/05/1970; 

residente a  Borgarello,  via Berlinguer n. 8, cittadino italiano;  

C.F. LCCSFN70E65F205T 

2. SIG.  ANESI Ernesto, nato a Padova  il 24/12/1965; 

residente a San Genesio ed Uniti , via Brera n. 23, cittadino italiano;  

C.F. NSARST65T24G224Y 

3. SIG.ra LANFRANCHI Giuseppina, nato a Pavia il 11/12/1963; 

residente a Pavia,  via A. Volta  n. 9,  cittadino italiano;  

C.F. LNFGPP63T51G388B; 

4. SIG. MAGGI Giuseppe, nato a Pavia il 11/10/1957 

residente a Pavia, via A. Scarpa n. 11,  cittadino italiano;  

C.F. MGGGPP57R11G388C; 

5. SIG.ra DE LUCA Francesca, nata a Bisignano il 25/08/1964 

      residente a San Genesio ed Uniti, via Montegrappa n. 8, cittadino italiano; 

      C.F. DLCFNC64M65A887U 

 

6. SIG.ra MAGNAGUAGNO Gloria, nata a Milano il 16/06/1964 

      residente a Motta Visconti, via Pastore n. 4 A, cittadino italiano; 

      C.F. MGNGLR64H56F205U 

 

7. SIG.ra DEPAOLI Lidia Maria, nata a Pavia il 27/05/1964 

      residente a Pavia, via Pavesi n. 4, cittadino italiano; 

      C.F. DPLLMR64E67G388H 

 

8. Sig.ra ZAMBELLI Emanuela, nata a Broni il 24/06/1963 

      residente a Montebello della Batt., via Magenta n. 34, cittadino italiano; 
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      C.F. ZMBMNL63H64B201E 

 

9. Sig.ra TACCONI Elisa, nata a Moncalieri il 30/09/1965 

      residente a Cava Manara, via Montello n. 24, cittadino italiano; 

      C.F. TCCLSE65F70F335D 

 

10.  Sig.ra VISENTIN Simonetta, nata a Pavia il 28/01/1958 

      residente a Pavia in via De Carlo n. 24, cittadino italiano; 

      C.F. VSNSNT58A68G388K 

  

11.  Sig.ra LUCOTTI Claudia Paola, nata a Voghera il 28/01/1965 

      residente a San Genesio ed Uniti, via Brera n. 23, cittadino italiano; 

      C.F. LCTCDP65A68M109T 

 

12.  Sig.ra VALSECCHI Giovanna, nata a Milano il 05/03/1962 

      residente a Giussago in viale Resistenza n. 11, cittadino italiano; 

      C.F. VLSGNN62C45F205E 

 

13.  Sig. ra D'IMPERIO Milena, nata a Pavia il 15/04/1964 

      residente a San Genesio in via Ferrini n. 11, cittadino italiano; 

      C.F. DMPMLN64D55G388F 

 

14.  Sig. MASSA Ercole, nato a Mede il 23/04/1968 

      residente a Borgarello in via L Da Vinci  n. 10, cittadino italiano; 

      C.F. MSSRCL68D23F080F 

 

15. Sig. PIACENTINI Valter, nato a Pavia il 20/08/1963 

residente a Pavia in via Motta n. 3, cittadino italiano 

C.F. PLNVTR63H20G388A 

 

che, di comune accordo, stipulano e convengono 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 “ADELAIDE”. 

Art. 2 - L'organizzazione di volontariato è una libera aggregazione di persone e non ha scopo di lucro e 

svolge attività di solidarietà sociale a favore di terzi.  

Art. 3 - L'organizzazione di volontariato ha sede in Pavia Corso Mazzini n. 7.  
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Art. 4 - L'associazione ha come scopo esclusivo il fine di rappresentare ed informare i genitori nei 

confronti degli organismi scolastici e non, per presentare agli stessi iniziative, proposte e pareri 

inerenti le attività scolastiche. Si interessa a tutte le tematiche connesse al buon funzionamento 

della Scuola, con l’ovvia esclusione dei contenuti e delle metodologie didattiche. 

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 vali da 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 € 10,00 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. 7 membri. 

L'Assemblea costituente decide per l'immediata elezione del Presidente nella persona della Sig.ra Claudia 

Paola Lucotti e del Consiglio Direttivo. 

Il primo Consiglio Direttivo risulta essere il seguente (inserire tutti i membri del Direttivo):  

1. vice presidenteGloria Magnaguagno 

2. segretario  Lidia Depaoli 

3. tesoriere  Emanuela Zambelli 

4. consigliere  Milena D' Imperio 

5. consigliere  Stefania Lecce 

6. consigliere                  Giuseppe Maggi  

7. consigliere                  Ercole Massa 

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 30/06/2016. 

 

Pavia,  data  22/03/2016 
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