
ATTO COSTITUTIVO 
 
In data 16 ottobre 2007 presso la Scuola dell’Infanzia “L’Albero delle farfalle” di Montecavolo (RE) si sono 
riuniti i seguenti sigg.: 
 

1. Nasalli Eleonora nata a Codroipo (UD) il 25.01.1970 residente a Quattro Castella (RE) in  
 
via Leonardo da Vinci, cittadina italiana; C.F. NSLLNR70A65C817K;  
 
 
2. Plati Anna nata a Stigliano (MT) il 15.07.1978, residente a Quattro Castella (RE), in  
 
via Farioli, 1/A, cittadina italiana; C.F. PLTNNA78L55I954V 
 

    
3. Consales Pierluigi nato a Aversa (CE) il 15.03.1979, residente a Boschi (RE), in  
 
Via Cavalieri di V. Veneto, 46, cittadino italiano; C.F. CNSPLG79C15A512P;  
 

    
4. Casotti Laura nata a Reggio Emilia il 29.04.1972, residente a Quattro Castella (RE), in  
 
Via Piave, 33, cittadina italiana; C.F. CSTLRA72D69H223A;  
 

    
5. Masoni Giorgia nata a Reggio Emilia il 11.09.1975, residente a Quattro Castella (RE), in  
 
via Ada Negri, 12, cittadina italiana; C.F. MSNGRG75P51H223X;  
 

    
6. Davoli Samanta nata a Reggio Emilia il 11.04.1979, residente a Montecavolo (RE), in  
 
via Pietro Nenni, 47, cittadina italiana; C.F. DVLSNT79D51H223S;  
 

    
7. Rauli Mariagrazia nata a Reggio Emilia il 25.05.1966, residente a Quattro Castella (RE), in  
 
via Piave, 18/4, cittadina italiana; C.F. RLAMGR66E65H223E;  
 

    
8. Alberini Susi, nata a Montecchio Emilia (RE) il 06.08.1975, residente a Quattro Castella (RE) in  
 
via Luciano Manara, cittadina italiana; C.F. LBRSSU75M46F463T 
 

    
9. Scalise Manuela, nata a Reggio Emilia il 19.05.1976, residente a Puianello (RE), in  
 
via Anna Frank, cittadina italiana; C.F. SCLMNL76E59H223K;  
 

    
10. Reverberi Barbara, nata a Reggio Emilia il 05.12.1970, residente a Montecavolo (RE), in  
 
via Martiri della Bettola, 7, cittadina italiana; C.F. RVRBBR70T45H223U; 
 

    
11. Frignani Roberta, nata a Reggio Emilia il 27.09.1967, residente a Montecavolo (RE), in  
 
via Ungaretti, 7, cittadina italiana; C.F. FRGRRT67P67H223C; 
 

    
12. Beggi Nola, nata a Reggio Emilia il 30.12.1978, residente a Cavriago (RE), in  
 



Via C. Zanti, 2, cittadina italiana; C.F. BGGNLO78T70H223Q;  
 

    
13. Curti Stefania, nata a Reggio Emilia il 08.08.1970, residente a Codemondo (RE), in  
 
via P. Pigoni, cittadina italiana; C.F. CRTSFN70M48H223D;  
 

    
14. Fontanesi Simona, nata a Reggio Emilia il 31.10.1961, residente a Quattro Castella (RE), in  
 
via Caduti della Libertà, 5, cittadina italiana; C.F. FNTSMN61R71H223L;  
 

    
15. D’Acunzo Luigi, nato a Napoli il 18.06.1966, residente a Berceto (PR), in  
 
via Vecchia Posta, 12, cittadino italiano; C.F. DCNLGU66H18F839Z 
 

    
16. Vecchione Giuseppe, nato a Roma il 02.03.1969, residente a Quattro Castella (RE), in  
 
via Leonardo da Vinci, 8, cittadino italiano; C.F. VCCGPP69C02H501R 
 

    
17. Todaro Angela, nata a Cutro (KR) il 05.02.1957 residente a Reggio Emilia, in  
 
via Cardano, 9, cittadina italiana; C.F. TDRNGL57B55D236Y; 
 

    
18. Giovanetti Pierangelo, nato a Reggio Emilia il 12.06.1957, residente a Reggio Emilia, in  
 
via Carlo Zucchi, cittadino italiano; C.F. GVNPNG57H12H223F; 
 

    
19. Neroni Alessandra, nata a Montecchio (RE) il 02.01.1978, residente a Bibbiano (RE), in  
 
via G.B. Venturi, 187/A, cittadina italiana; C.F. NRNLSN78A42F463Z;  
 

    
20. Meschiari Marinella, nata a Sassuolo (MO) il 24.08.1950, residente a Reggio Emilia, in  
 
via Pigoni, 10, cittadina italiana; C.F. MSCMNL50M64I462C; 
 

    
21. Errani Marco, nato a Isernia il 02.01.1968, residente a Quattro Castella (RE), in  
 
via Prampolini, 65, cittadino italiano; C.F. RRNMRC68A02E335T;  
 

    
22. Corradini Barbara, nata a Reggio Emilia il 03.04.1971, residente a Quattro Castella (RE), in  
 
via Da Canossa, 7, cittadina italiana; C.F. CRRBBR71D43H223B;  
 

    
23. Vecchi Daniela, nata a Reggio Emilia il 05.03.1962, residente a Puianello (RE), in  
 
via Don P. Borghi, cittadina italiana; C.F. VCCDNL62C45H223H;  
 

    
24. Giacchetti Angela, nata a Maida (CZ) il 06.06.1959, residente a Vezzano (RE), in  
 
via F. Valcavi, cittadina italiana; C.F. GCCNGL59H46E834Y;  
 



 
25. Raimondi Roberto, nato a Reggio Emilia il 05.04.1954, residente a Quattro Castella (RE), in 

 
via Roma, 47, cittadino italiano; C.F. RMNRRT54D05H223M;  
 
 
26. Braghiroli Paolo, nato a Reggio Emilia il 11.04.1977, residente a Quattro Castella (RE), in 

 
via Luciano Manara, cittadino italiano; C.F. BRGPLA77D11H223A;  
 
 
27. Venturelli Mirko, nato a Reggio Emilia il 07.08.1979, residente a Quattro Castella (RE), in 

 
via Trampolini, 41, cittadina italiana; C.F. RMORSO55T50G735V;  
 
 
28. Romei Rosa, nata a Reggio Calabria il 10.12.1955, residente a Quattro Castella (RE), in 

 
via Pietro Nenni, cittadino italiano; C.F. RMNRRT54D05H223M;  
 
 
29. Platani Tania, nata a Reggio Emilia il 01.04.1973, residente a Quattro Castella (RE), in 

 
via Trampolini, 65, cittadina italiana; C.F. RMNRRT54D05H223M;  
 
 
30. Zangelmi Rossella, nato a Montecchio (RE) il 11.01.1979, residente a Quattro Castella (RE), in 

 
via A. Canepari, 10, cittadina italiana; C.F. ZNGRSL79A51F463U;  
 

    
che, di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue: 
 
Art. 1 – Dai suddetti comparenti, in qualità di soci fondatori, è costituita una libera associazione denominata 
“Scuola&Territorio”; 
Art. 2 – L’Associazione è una libera aggregazione di persone e non ha scopo di lucro; 
Art. 3 – L’Associazione ha sede in Boschi (RE) Via Cavalieri di V. Veneto, 46; 
Art. 4 – Partendo dalla convinzione: 

 della necessità di uscire dalla contrapposizione Scolastica-Famiglia dell’ottica fornitore-cliente per 
concorrere alla formazione di una effettiva comunità educante; 

 dell’importanza che all’interno della comunità locale possa e debba assumere l’Istituzione scolastica 
come elemento aggregante e di crescita culturale e sociale collettiva; 

 del reciproco sostegno che Istituzione scolastica e comunità sociale possono offrirsi per la crescita e 
il bene comune, 

l’associazione si costituisce con i seguenti scopi: 
1. promuovere una sempre più ampia collaborazione tra tutte le componenti della Scuola (personale 

scolastico, studenti, genitori) e le Agenzie socio-culturali pubbliche o private  
2. intervenire presso le autorità competenti per proporre idonee soluzioni ai problemi della scuola che 

rientrano nella loro sfera di azione 
3. finanziare attività o progetti proposti sia dalla Scuola che dall’Associazione stessa, con finalità 

solidaristiche e di supporto al completamento della formazione e delle esperienze interpersonali 
dello studente, su proposta del corpo docente o di apposito comitato 

4. promuovere la comunicazione, il confronto e lo scambio d’esperienze educative tra i genitori, con il 
loro coinvolgimento alla vita della scuola al fine di ottenere una partecipazione più attiva, 
responsabile e qualificata 

5. organizzare momenti di formazione per genitori riguardo a problematiche specifiche 
6. favorire momenti di incontro per un confronto di esperienze e per una crescita comune 
7. promuovere attività di educazione interculturale per la convivenza interetnica 

 
A tal fine l’Associazione potrà assumere tutte le iniziative necessarie ed idonee, conformi con lo statuto 
associativo e la normativa vigente. 



Art. 5 – L’Associazione ha durata illimitata nel tempo. 
Art. 6 – L’Associazione è apartitica e aconfessionale. 
Art. 7 – I costituenti assumono a disciplinare e regolare l’Associazione lo Statuto che si allega al presente 
atto, e che gli stessi sottoscrivono e approvano. L’associazione avrà come principi informatori, analizzati 
dettagliatamente nell’allegato Statuto sociale: l’assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, 
l’elettività e la gratuità delle cariche associative, la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e 
quant’altro richiesto per la valida costituzione di un’associazione avente la qualifica fiscale ente non 
commerciale di tipo associativo. 
Art. 8 – I presenti soci fondatori approvano che l’importo della quota associativa, per il primo anno, a favore 
dell’associazione sia stabilito in euro 5 costituente il fondo sociale, mentre i contributi successivi saranno 
stabiliti dall’Assemblea Ordinaria dei soci. 
Art. 9 – I costituenti stabiliscono che il primo Consiglio Direttivo sia composto da n. 10 membri, fino al 
raggiungimento di n. 200 associati e successivamente, per garantire la rappresentanza dei soci, di un 
ulteriore membro ogni 100 associati. Farà fede il numero di associati in regola con il versamento della quota 
associativa al momento della convocazione dell’Assemblea generale per il rinnovo delle cariche sociali. 
Art. 10 – I presenti soci fondatori assumono l’incarico di Consiglio Direttivo ad interim, fino alla data di 
convocazione della prima Assemblea ordinaria dei soci, che dovrà essere convocata entro due mesi a 
partire dalla data del presente Atto Costitutivo in cui si provvederà alla nomina del primo Consiglio Direttivo.  
Art. 10 – I costituenti deliberano che le cariche di Presidente e Vice Presidente verranno affidate ai soci eletti 
dall’Assemblea col maggior numero di voti. 
Le cariche di Tesoriere e Segretario verranno assegnate in occasione della successiva prima riunione del 
Consiglio Direttivo. 
Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 agosto 2008. 
 
 
Quattro Castella, 16 ottobre 2007. 


