
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE 

DI VOLONTARIATO SENZA SCOPO DI LUCRO NON RICONOSCIUTA 
 
 

Il giorno 19/09/2011 in Pennabilli si sono riuniti i seguenti cittadini: 
- Cappella Luigi nato a Pennabilli il 19/09/1952 e residente a Pennabilli in Viale dei 

Tigli, n.1/3 – Codice Fiscale: CPPLGU52P19G433E; 
- Paolucci Sergio, nato a Pennabilli il 07/04/1947 e residente a Pennabilli in Via 

S.D’Acquisto, 12 – Codice Fiscale: PLCSRG47D07G433M; 
- Crispim da Costa Rosana, nata a Sao Paulo (Brazil) il 31/08/1956 e residente a 

Sant’Agata Feltria in Via Molino del Gobbo,146 – Codice Fiscale: 
CRSRSN66M71Z602L; 

- Rossi Maria Grazia nata a Genova il 15/05/1962 e residente a Casteldelci in Via 
Prataglia,2 – Codice Fiscale: RSSMGR62E55D969V; 

- Angelucci Teresa nata a Castelraimondo il 23/05/1937 e residente a Pennabilli in 
Via A.De Gasperi,18/3 – Codice Fiscale: NGLTRS37E63C251T; 

- Balducci Virginia nata a Pennabilli il 19/09/1960 e residente a Pennabilli in Viale 
dei Tigli,1/3 – Codice Fiscale: BLDVGN60T59G433R; 

- Barili Eros nato a Monterchi il 26/05/1957 e residente a Pennabilli in 
Str.Marecchiese,58 – Codice Fiscale: BRLRSE57E26F594G; 

- Pracucci Enrico nato a Roncofreddo il 23/05/1944 e residente a Rimini in Via 
Simbeni,2 – Codice Fiscale: PRCNRC44E23H542E; 

- Dori Cinzia nata a Pennabilli il 06/04/1961 e residente in Rep. di San Marino in Via 
Piagge Superiore,1 – Codice Fiscale: DROCNZ61D46G433T; 

- Dani Pietro nato a San Miniato il 21/05/1963 e residente in Rep. di San Marino in 
Via Piagge Superiore,1 – Codice Fiscale: DNAPRT63E21I046U; 

- Zacchini Dario nato a Pennabilli il 29/08/1939 e residente a Pennabilli in Via 
S.D’Acquisto,14 – Codice Fiscale: ZCCDRA39M29G433T; 

- Podeschi Leonello nato a Rimini il 19/08/1968 residente a Pennabilli in Str.per 
Carpegna,44/A – Codice Fiscale: PDSLLL68M19H294H; 

- Cappella Benedetto nato a Pennabilli il 20/02/1942 e residente a Pennabilli in 
Str.per Cà Barroccio,10 – Codice Fiscale: CPPBDT42B20G433L; 

- Bovi Carlo nato a Pennabilli il 21/06/1953 e residente a Pennabilli in Str.per 
Miratoio,139 – Codice Fiscale: BVOCRL53H21G433J; 

- Cemolin Valter nato a Venezia il 19/07/1954 e residente a Pennabilli in Via Santa 
Colombo,11 – Codice Fiscale: CMLVTR54L19L736G; 

- Parri Domenico nato a Pennabilli il 30/01/1947 e residente a Pennabilli in Via 
Martiri di Fragheto,6 – Codice Fiscale: PRRDNC47A30G433V; 

- Spanò Alfredo nato a Reggio di Calabria il 22/08/1947 e residente a Pennabilli in  
Str.per Castello di Bascio,3 – Codice Fiscale: SPNLRD47M22H224D; 

- Cedrini Luigi nato a Pennabilli il 28/05/1949 e residente a Pennabilli in Via Santa 
Colomba,11/1 – Codice Fiscale: CDRLGU49E28G433F; 

- Di Mario Sebastiano nato a Pennabilli il 28/05/1947 e residente a Pennabilli in Via 
della Pieve,2 – Codice Fiscale: DMRSST47E28G433R; 

- Crociani Annunziata nata a Pennabilli il 25/03/1951 e residente a Pennabilli in Via 
G.Rossini,13 – Codice Fiscale: CRCNNZ51C65G433S; 

- Balducci Renato nato a Pennabilli il 11/12/1951 e residente a Pennabilli in Via 
Parco Begni,22/7 – Codice Fiscale: BLDRNT51T11G433Y; 

- Castellani Francesco nato a San Leo il 04/08/1937 e residente a Pennabilli in 
Viale delle Querce,17 – Codice Fiscale: CSTFNC37M04H949C; 



- Castellani Daniele nato a Rimini il 08/05/1975 e residente in Rep.San Marino in 
Via degli Anemoni,6 – Codice Fiscale: CSTDNL75E08H294V; 

- Sorbini Enzo nato a Rimini il 06/02/1935 e residente a Rimini in Via Dandolo,43 – 
Codice Fiscale: SRBNZO39B18L833P; 

- Berti Paolo nato a Novafeltria il 10/07/1955 e residente a Novafeltria in Via Campo 
di Lago,44 – Codice Fiscale: BRTPLA55L10F137V; 

- Cola Claudio nato a Pennabilli il 15/11/1961 e residente a Pennabilli in Viale dei 
Tigli,35 – Codice Fiscale: CLOCLD61S15G433Z; 

- Crociati Giancarlo nato a Maiolo il 05/12/1957 e residente a Pennabilli in Via 
Mons.Teodoro Onofri,5 – Codice Fiscale: CRCGCR57T05E838R; 

- Di Mario Ferruccio nato a Pennabilli il 14/07/1942 e residente a Santarcangelo di 
Romagna in Via Chiesa Sant’Ermete,251 – Codice Fiscale: DMRFRC42L14G433O; 

- Saverna Giuseppe nato a Pennabilli il 11/02/1948 e residente a Pennabilli in Viale 
dei Tigli,37 – Codice Fiscale: SVRGPP48B11G433E; 

- Novelli Francesco nato a Casteldelci il 12/10/1949 e residente a Pennabilli in Via 
Lisandrina,18/1 – Codice Fiscale: NVLFNC49R12C080M; 

al fine di procedere alla costituzione di una Associazione Culturale di Volontariato senza 
scopo di lucro non riconosciuta. 
Assume la presidenza dell’Assemblea il Sig. Cappella Luigi che chiama a fungere le 
funzioni di segretario il Sig.Paolucci Sergio. 
Il Presidente illustra al consesso che le motivazione che stanno alla base della volontà di 
dar vita ad una Associazione senza scopo di lucro risiedono nel fatto che tutti i presenti 
riconoscono nella promozione e divulgazione della pratica del camminare in salute e nella 
tutela salvaguardia e valorizzazione del territorio, elementi culturali essenziali di una 
società moderna non solo come meri strumenti ma come elementi attivi affinché siano veri 
fattori di sviluppo culturale, educativo, economico ed artistico, ritenendo che occorre che la 
loro conoscenza non resti sapere di pochi ma diventi patrimonio dell’intera società. 
Per perseguire questo scopo intendono riunirsi in una Associazione culturale di 
volontariato  che si propone di promuovere e diffondere la conoscenza e l'impegno per la 
divulgazione di un nuovo stile di vita rispettoso dell'ambiente e della persona; la 
sensibilizzazione dei cittadini e delle istituzioni sulle tematiche ambientali di salvaguardia e 
valorizzazione del territorio attraverso l'organizzazione di eventi culturali, convegni, 
mostre, forum, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari; la 
promozione di corsi e laboratori di varie discipline, per adulti e bambini, dove sia centrale 
la ricerca di un rapporto armonico dell’essere umano con la natura (canto, scultura, yoga, 
manipolazione etc.); l’attività di formazione finalizzata alla ricerca; l’informazione costante 
riguardo lo stato dell'ambiente e del territorio e tutti i progetti che potrebbero modificarlo; il 
sostegno delle politiche ambientali che mirano alla riconversione ecologica dell'economia 
e della società.  
Al termine della presentazione delle motivazioni il Presidente da lettura dello Statuto ed 
apre la discussione tra i presenti. 
Terminata la discussione si decide quindi quanto segue: 

1. Con decorrenza da oggi 19 Settembre 2011 è costituita l’Associazione Culturale di 
Volontariato denominata “D’LA’ DE’ FOSS” – (AL DI LA’ DEL FOSSO); 

2. Il primo anno sociale avrà termine il 31 Dicembre 2011; 
3. La Sede Sociale è sita provvisoriamente a Pennabilli (RN) – Str.per Rimini, n.15 ed 

il domicilio legale degli associati per ogni rapporto con l’Associazione è la Sede 
sociale. La sede sociale potrà essere trasferita nell’ambito della stessa città su 
decisione del Consiglio Direttivo anche senza necessità di una deliberazione 
dell’Assemblea dei soci, come spiegato nello Statuto Sociale dell’Associazione 
allegato al presente Atto costitutivo; 



4. Regolano i rapporti fra gli associati le disposizioni del presente Atto costitutivo, così 
come integrate dallo Statuto sociale allegato in calce al presente Atto costitutivo; 

5. L’Associazione si prefigge di promuovere e diffondere un nuovo stile di vita 
rispettoso dell’ambiente e della persona unitamente alla tutela, la salvaguardia e la 
valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni, così come espressamente 
indicato nel preambolo e specificatamente previsto nell’allegato Statuto sociale; 

6. Per il perseguimento di tale scopo, svolgerà attività, informative, formative, e di altro 
tipo, con particolare attenzione a: 

 
a) Progettare, attuare e gestire programmi ed interventi rivolti alla tutela e alla 

valorizzazione dei beni rurali, naturali e culturali presenti nel territorio comunale di 
Pennabilli e nella Valmarecchia; 

b) Promuovere un nuovo stile di vita con particolare attenzione alla salute 
dell’individuo attraverso la corretta alimentazione e la pratica del camminare in 
salute; 

c) Promuovere la conservazione dei valori, delle tradizioni contadine, degli antichi 
mestieri, del patrimonio d’interesse archeologico, storico, architettonico ed artistico 
di questo territorio; 

d) Svolgere attività di interesse e utilità pubblica nei settori dell’agricoltura, 
dell’artigianato, della conservazione della natura, della biodiversità, del turismo, 
dell’ecologia e dello sviluppo sostenibile; 

e) Promuovere il recupero e la valorizzazione delle colture, degli allevamenti e dei 
prodotti tipici del territorio; 

f) Sostenere e diffondere la cultura della biodiversità come fattore di crescita umana, 
civile e democratica; 

g) Promuovere e organizzare attività commerciali e finanziarie volte al perseguimento 
degli scopi sociali; 

h) Migliorare la qualità ambientale e della convivenza sociale agendo sul difficile 
rapporto tra ambiente e l’imprenditoria locale, tra pubblico e privato per promuovere 
un modello sostenibile per lo sviluppo; 

i) Creare le condizioni necessarie, in collaborazione con gli Enti Locali, le imprese, le 
associazioni, per lo sviluppo economico, il recupero e il miglioramento del territorio 
nel suo complesso, al fine di favorire occupazione e permanenza nelle campagne e 
in particolare per favorire la crescita dell’imprenditoria locale; 

j) Fungere da punto di coordinamento, di incontro e di scambio di esperienze delle 
realtà associative che operano nell’area del tempo libero e del turismo giovanile, 
culturale e sociale; 

k) Potenziare e difendere i diritti di partecipazione attiva alla tutela e all’utilizzo dei 
beni ambientali e delle relative caratteristiche socio- culturali e sollecitarne i doveri; 

l) Sostenere una forte opera di informazione sul turismo responsabile, impiegando 
tutti i canali disponibili; 

m) Fornire consulenze tecnico-scientifiche e attività nel campo della conservazione e 
dell’utilizzo sostenibile delle risorse rurali e naturali e della pianificazione territoriale; 

n) Stimolare la promozione della cooperazione allo sviluppo sostenibile; 
o) Attivare forme di sensibilizzazione e comunicazione sulle tematiche agro-

ambientali; 
p) Stipulare convenzioni con enti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie richieste, 

per il raggiungimento dello scopo sociale; 
q) Accedere, ove lo si ritenga o sia necessario, a contributi volontari pubblici o privati 

fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, per il conseguimento degli scopi 
sociali; 



r) Esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura 
commerciale per autofinanziamento, osservando in tal caso le normative 
amministrative e fiscali vigenti. 

 
7. L’Associazione non ha scopo di lucro e deve considerarsi, ai fini fiscali, ente non 

commerciale. Si esclude l’esercizio di qualsiasi attività commerciale che non sia 
svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria, secondaria o strumentale al 
perseguimento dello scopo istituzionale. 

8. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall’Associazione 
prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L’attività degli 
aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti 
beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese 
effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro 
limiti preventivamente stabiliti dall’Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto 
economico con l’Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è 
incompatibile con la qualità di socio. 

9. Il patrimonio dell’Associazione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili di 
proprietà dell’Associazione stessa, dalle quote versate dai soci, da qualsiasi 
provento derivante dall’attività svolta dall’Associazione stessa. 

10. L’Associazione svolge la propria attività per il raggiungimento degli scopi 
istituzionali in totale autonomia finanziaria rispetto agli associati e ad ogni altro ente, 
persona fisica, persona giuridica o realtà istituzionale con i quali si trovi 
eventualmente a collaborare. 

11. L’Associazione è insindacabilmente apartitica: l’esercizio e la manifestazione della 
propria appartenenza politica dovrà avvenire in altre e separate sedi. 

12. L’Associazione non pone nessuna restrizione di colore, nazionalità, razza, sesso,  
religione e censo dei propri associati, ed anzi rifiuta a priori ogni restrizione o 
distinzione basata su tali premesse. 

13. L’assemblea dei Soci Fondatori nomina 

- Quali componenti del Consiglio Direttivo: 

presidente                          CAPPELLA LUIGI 

vicepresidente                    SPANO’ ALFREDO 

segretario                           PAOLUCCI SERGIO 

tesoriere                             CROCIANI ANNUNZIATA 

consigliere                          BARILI EROS 

consigliere                          DORI CINZIA 

consigliere                          PODESCHI LEONELLO 

- Quali componenti del collegio dei revisori membri effettivi: 

Sartini Patrizio nato in Francia il 05/04/1960 e residente in Pennabilli (RN) strada 
per Molino di Bascio, 15/a, codice fiscale SRTPRZ60D05Z110X componente 
esterno, Balducci Renato e Parri Domenico. 



- Quali componenti del collegio dei revisori membri supplenti: 

Cappella Benedetto e Pracucci Enrico. 

Tutti attestano la mancanza di cause di incompatibilità ed accettano la carica che 
durerà fino al 31/12/2014, data oltre la quale si procederà all’elezione del niuovo 
Consiglio Direttivo e dei nuovi revisori dei conti. 

14. Il Presidente del Consiglio Direttivo viene autorizzato, qualora si rendesse 
necessario, a compiere tutte le pratiche occorrenti per il riconoscimento 
dell’Associazione presso le autorità competenti. 

15. L’associazione si estinguerà se l’insieme dei soci fondatori più i soci ordinari, 
straordinari ed onorari, si ridurrà a meno di tre. In caso di scioglimento 
dell’Associazione il patrimonio sociale verrà devoluto ad associazioni di volontariato 
o ad altre associazioni senza fini di lucro e con fini analoghi, salvo diversa 
destinazione imposta dalla legge. 

16. Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi della vita dell’Associazione e delle 
attività svolte per raggiungere i propri fini istituzionali, si rimanda allo Statuto sociale 
dell’Associazione culturale di Volontariato “D’LA’ DE’ FOSS” – (AL DI LA’ DEL 
FOSSO), concordato all’unanimità fra i soci fondatori ed allegato in calce al 
presente Atto Costitutivo. 

Pennabilli, lì 19 settembre 2011 

Il Presidente                                                   Il Segretario 

 F.to: Luigi Cappella                                     F.to: Sergio Paolucci 

 

 

 


