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ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Il giorno ventotto giugno duemiladiciassette.
In Bologna, Via Galliera n. 8.
Davanti a me Prof. Domenico Damascelli, notaio iscritto al
Collegio notarile del Distretto di Bologna, con residenza in
Imola,
sono comparsi
- BRUNETTI Prof.ssa Giuseppina, nata a Cosenza (CS) il giorno 2 giugno 1964, residente a Bologna (BO), via Santo Stefano n. 29, codice fiscale dichiarato BRN GPP 64H42 D086D;
- ROSSI Prof. Luca Carlo, nato a Milano (MI) il giorno 4 dicembre 1958, ivi residente, viale Regina Giovanna n. 35, codice fiscale dichiarato RSS LCR 58T04 F205I;
- PETOLETTI Prof. Marco, nato a Varese (VA) il giorno 27 aprile 1972, residente a Milano (MI), via Moncalvo n. 16, codice fiscale dichiarato PTL MRC 72D27 L682C.
Dette parti comparenti, di cittadinanza italiana, della cui
identità personale io notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale si conviene e stipula
quanto segue.
ART. 1) CONSENSO
E' costituita da BRUNETTI Giuseppina, ROSSI Luca Carlo e PETOLETTI Marco un'associazione non riconosciuta sotto la denominazione "Centro Studi su Benvenuto da Imola", in breve "Cesbi".
ART. 2) SEDE
L'associazione ha sede in Bologna (BO), via Santo Stefano n.
29.
ART. 3) FINALITA'
"Centro Studi su Benvenuto da Imola" è un'associazione culturale senza fini di lucro e non ha alcun carattere politico.
"Centro Studi su Benvenuto da Imola" intende promuovere lo
studio di Benvenuto da Imola, delle sue opere, della sua biografia, della cultura del suo tempo, degli autori e dei luoghi connessi con la sua storia personale.
L'associazione si propone anche di divulgare la conoscenza
pregressa e le nuove acquisizioni delle ricerche inerenti al
maestro imolese mediante la costituzione di una biblioteca
reale e/o elettronica.
Il Cesbi si propone come luogo d'incontro per gli studiosi
anche con l'intento di facilitare lo scambio e il coordinamento delle ricerche.
In particolare le azioni di ricerca riguardano:
- la biografia di Benvenuto da Imola, con verifiche d'archivio;
- la tradizione delle sue opere, con censimenti e catalogazioni del patrimonio manoscritto e a stampa;
- l'edizione delle sue opere;
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- l'esegesi delle sue opere, intesa sia come studio delle
fonti sia come indagine storico-culturale e retorica;
- la contestualizzazione delle sue opere nel quadro della
cultura di riferimento;
- la fortuna delle sue opere: storia e geografia,
il tutto attraverso le attività indicate all'art. 5) dello
statuto che si allega al presente atto sub A).
ART. 4) DURATA
L'associazione è contratta a tempo indeterminato.
Ogni associato può recedere dall'associazione con i termini
e modalità indicati all'art. 3) dello statuto, come sopra allegato.
ART. 5) ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVA E STATUTO
L'associazione è organizzata in conformità con le norme dello statuto, come sopra allegato.
ART. 6) CONSIGLIO DIRETTIVO
L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo, inizialmente composto da tre membri.
Il primo Consiglio direttivo rimarrà in carica per cinque anni. In seguito, il Consiglio direttivo verrà nominato dall'Assemblea degli associati e resterà in carica per altri
cinque anni, come previsto dallo statuto.
A comporre il primo Consiglio direttivo vengono designati ed
eletti:
* BRUNETTI Prof.ssa Giuseppina, come sopra costituita, con
funzioni di Presidente, la quale, presente, accetta dichiarando che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge;
* ROSSI Prof. Luca Carlo, come sopra costituito, con funzioni di Vice Presidente, il quale, presente, accetta dichiarando che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge;
* PETOLETTI Prof. Marco, come sopra costituito, con funzioni
di Consigliere e Tesoriere, il quale, presente, accetta dichiarando che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge.
ART. 7) ESERCIZIO ASSOCIATIVO
Ogni esercizio associativo ha inizio l'1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; il primo
esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2017
(duemiladiciassette).
ART. 8) DISPOSIZIONI FINALI
Ove occorra, le parti comparenti conferiscono espresso mandato al Presidente, come sopra nominato, per richiedere il codice fiscale e aprire un conto corrente bancario intestato
all'associazione.
ART. 9) SPESE
Le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dell'associazione.
Le parti comparenti mi dispensano dalla lettura della docu2

mentazione allegata.
Io notaio
dell'atto ho dato lettura alle parti comparenti che lo approvano e confermano.
Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio
su un foglio per tre pagine.
Sottoscritto alle ore 18.40
F.ti Giuseppina Brunetti - Marco Petoletti - Luca Carlo Rossi - DOMENICO DAMASCELLI
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