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ATTO COSTITUTIVO 

 

Il giorno 12 del mese di Marzo dell'anno 2022 in Roma, Via delle Aleutine, 124, si sono riuniti i seguenti 
signori: 

1. Abbondandolo Sandra, nata a Milano il 25.01.1969 e residente a Roma, Via delle Aleutine, 124 – 
00121. C.F. BBNSDR69A65F205A; 

2. Cotti Zelati Filomena, nata a Roma l’11.07.1963 e residente a Roma, via Ettore Roesler Franz, 18 – 
00125. C.F. CTTFMN63L51H501R; 

3. Lamanna Maria Bianca, nata a Gioia Del Colle (BA) il 21.06.1969 e residente a Roma, via Caselle 
Torinese, 77 – 00166. C.F. LMNMBN69H61E038F; 

4. Barbara Costa, nata a Messina il 08.11.1971 e residente a Roma, Via Gabriele Torremuzza, 134 – 
00119. C.F. CSTBBR71S48F158H; 

5. Iafrate Paolo, nato a Sora (FR) il 12.12.1978 e residente a Roma, in via Edoardo Martini, 44 – 00173.  
C.F. FRTPLA78T12I838B; 

6. Giacomazzi Matteo, nato a Bussolengo (VR) il 12.01.1984 e residente a Roma, in via Castel Morrone, 
6 – 00182. C.F. GCMMTT84A12B296K; 

7. Cordoni Daniela, nata a Isernia il 17.03.1966 e residente a Roma, in Piazza Lodi, 5 - 00182 C.F. 
CRDDNL66C57E335I; 

8. Metrangolo Maristella, nata a Taranto il 23.04.1966 e residente a Roma, in via Edoardo Jenner, 89 – 
00151 C.F. MTRMST66D63L049K; 

9. Forte Carlo, nato a Latina il 17.11.1968 e residente a Roma, via Caselle Torinese, 77 - 00166 C.F. 
FRTCRL68S17E472N; 

10. Mossini Francesca, nata a Roma il 16.10.1966 e residente a Roma, via Carlo Bartolomeo Piazza, 
30 – 00161. C.F. MSSFNC66R56H501O; 

11. Gardu Tonina, nata a Oliena (NU) il 16.09.1953 e residente a Roma, Via Antonio Silvani, 69 - 
00139. C.F. GRDTNN53P56 G031K; 

12. Campanini Maria Giuseppina, nata a Roma il 21.04.1951 e residente a Roma, via Tuscolana, 43 
- 00182. C.F. CMPMGS51D61H501I; 

13. Balsi Marco, nato a Roma il 27.08.1965 e residente a Roma in via Del Prato Della Corte, 1602 – 
00124. C.F. BLSMRC65M27H501S; 

14. Zoppi Carmela, nata a Napoli il 30.08.1958 e residente a Isernia in Via degli Osci, 23 - 86170 
C.F. ZPPCML58M70F839L; 

15. Serru Maria Vittoria nata a Cagliari il 03.04.1956 e residente a Roma, via Francesco Pallavicini, 
52 - 00149. C.F. SRRMVT56D43B354H; 

16. Lazazzera Anna Rita, nata a Roma il 06.01.1960 e residente a Roma, via Leonardi, 18 - 00173 
C.F. LZZNRT60A46H501R; 

17. Verrecchia Mario, nato a Venafro ( IS) il 06.07.1942 e residente a Milano, via San Calocero, 12 – 
20123 C.F. VRRMRA42L06L725Y. 

I comparenti di comune accordo, dopo ampia ed approfondita discussione, stipulano e convengono 
quanto segue: 
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Articolo 1 

È costituita fra i suddetti comparenti un’Associazione che si configura come organizzazione di 
volontariato denominata “OBIETTIVO FANCIULLO - ODV” ai sensi degli artt. 32 e segg. del Decreto 
Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), la cui disciplina è indicata nello Statuto allegato 
sotto la lettera A, che costituisce parte integrante del presente atto. L’Associazione, in virtù dell’iscrizione 
nell’apposito Registro, adotta la qualifica di ODV e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella 
corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima. 

Articolo 2 

L’Associazione ha sede a Roma in via Delle Aleutine, 124 – 00121. 

Articolo 3 

L’Associazione è apartitica, senza fini di lucro neanche indiretto. Persegue finalità civiche, solidaristiche 
e di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. Svolge, 
prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 comma 1 del 
Decreto Legislativo n. 117 del 2017: 

d)  educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e 
successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; 
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse 
attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e 
delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; 
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al 
successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà 
educativa; 
n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive 
modificazioni;  
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 
agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno 
di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; 
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non 
armata; 
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e 
degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari 
opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della 
legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 
24 dicembre 2007, n. 244. 

Articolo 4 

L’Associazione avrà come principi fondamentali la Costituzione Italiana, la legislazione vigente e lo 
Statuto sociale che ribadisce: l’assenza di fini di lucro, il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e 
di utilità sociale, la libera e volontaria adesione all’Associazione, che avviene con domanda 
dell’interessato al Consiglio Direttivo il quale delibera secondo criteri non discriminatori, coerenti con le 
finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. In caso di comunicazione di diniego motivato, 
è previsto il ricorso all’Assemblea. Il funzionamento dell’Associazione è basato sulla volontà democratica 
espressa dagli Associati, i quali hanno tutti pari diritti ed obblighi, la gratuità delle prestazioni dei 
volontari, l’elettività e la gratuità delle cariche sociali.  

Articolo 5 

L’Associazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento o estinzione dell’Associazione, tutte le risorse 
economiche che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli 
associati, ma saranno devolute ad altra organizzazione di volontariato che svolga stesse o analoghe 
attività d’interesse generale, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 
117/2017 allorquando istituito. 
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Articolo 6 

I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto da n. 9 
membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente attribuiscono le cariche:  

1. Sandra Abbondandolo Presidente 
2. Filomena Cotti Zelati  Vicepresidente 
3. Barbara Costa   Consigliere 
4. Maria Bianca Lamanna Consigliere 
5. Carmela Zoppi  Consigliere 
6. Paolo Iafrate   Consigliere 
7. Daniela Cordoni  Consigliere 
8. Matteo Giacomazzi          Consigliere 
9. Anna Rita Lazazzera        Consigliere 

Articolo 7 

Tutti i neonominati presenti alla riunione dichiarano che non esistono elementi di incompatibilità e di 
accettare le rispettive cariche. 

Articolo 8 

Gli eletti costituiscono così, sempre in applicazione dello Statuto dell’Associazione, il Consiglio Direttivo, 
suscettibile di modifiche o di integrazioni in successive ed apposite assemblee dei Soci. 

Articolo 9 

L’Assemblea delibera di conferire al Presidente il potere di apportare tutte le eventuali modifiche al 
presente Statuto richieste in sede di registrazione. 

Articolo 10 

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell’Associazione 
qui costituita. La registrazione è richiesta in esenzione dell’imposta di bollo e di registro ai sensi 
dell'articolo 82, comma 3 e 5 del D.Lgs. n. 117/2017. 

Letto, approvato e sottoscritto da ciascun aderente sopra indicato nell’ordine: 

1. Sandra Abbondandolo    ________________________________ 
2. Filomena Cotti Zelati    ________________________________ 
3. Maria Bianca Lamanna   ________________________________ 
4. Costa Barbara    ________________________________ 
5. Paolo Iafrate     ________________________________ 
6. Matteo Giacomazzi    ________________________________ 
7. Daniela Cordoni    ________________________________ 
8. Maristella Metrangolo    ________________________________ 
9. Carlo Forte     ________________________________ 
10. Francesca Mossini    ________________________________ 
11. Tonina Gardu      ________________________________ 
12. Maria Giuseppina Campanini  ________________________________ 
13. Marco Balsi     ________________________________ 
14. Carmela Zoppi    ________________________________ 
15. Maria Vittoria Serru     ________________________________ 
16. Anna Rita Lazazzera    ________________________________ 
17. Mario Verrecchia    ________________________________ 


