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REP.N.i5JtATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA DI SAN MARINO.-IN NOME DI DIO, AMEN.
Essendo Capitani Reggenti le ER LL Pier Marino Menicucci e Giovanni
Giannoni in questo giorno di giovedì diciotto del mese di settembre duemilatre
18-09-2003/1703 d.F.R.
Avanti di me dotto Orietta Berardi nata il 23-01-1969, Notaio Pubblico in San
Marino, presso un locale della Parrocchia di Acquaviva, posta in Acquaviva
(RSM) Via Tre Settembre numero 17 (RSM), senza la presenza ed assistenza di
testi per rinuncia fatta dalle parti con il mio consenso, si sono personalmente,
\

-------

liberamente e spontaneamente costituiti i signori:
GATTEI GABRIELLA nata il 20 dicembre 1942 a Santarcangelo di Romagna
(RN), residente in Serravalle (RSM) in Via dei Dativi, 75, cittadina
sammarinese, C. ISS 2/5

I

BENDETTINI GUIDO nato il 27 settembre 1941 a Serravalle (RSM), residente
in Dogana (RSM) in Via S. Conca, 25, cittadino sammarinese, C. ISS 16687;
CIAVATTA GIULIANA nata il 27 aprile 1945 a San Giovanni (RSM),
residente in Borgo Maggiore (RSM) in Via A. Lincoln, numero 40, cittadina
sammarinese, C. ISS 8556;
GRANAROLI GABRIELE ANNUNZIO nato il 13 marzo 1938 a Borgo
Maggiore (RSM), residente in Domagnano (RSM) in via Venticinque Marzo,
numero 53, cittadino sammarinese, C. ISS 122;
NKINDJI SAMUANGALA RAYMOND nato il 28 dicembre 1956 a
Samuangala (Repubblica Democratica del Congo), residente in Acquaviva
(RSM) in Via Giovanni Guiduccio, numero 50, cittadino Congo1ese, C. ISS
111649;

BAGNOLI LOREDANA nata il 09 novembre 1962 a Milano (MI), residente in
Acquaviva (RSM) in Via Vitola degli Olivi, 24, cittadina sammarinese, C. ISS
30898;
MANZAROLI RAFFAELLA nata 1'11 luglio 1960 a Ravenna (RA), residente
in Falciano (RSM) in Via Gambalaro, lO, cittadina sammarinese, C. ISS 16443;
FABRETTI GUERRINO nato il 07 ottobre 1940 a Fiume (Yug) residente in
Rimini (RN) in Via Carlotta Clerici, 20, cittadino italiano;
pASQUINELLI ROSSELLA
~

nata il 05 agosto 1972 a San Marino (RSM),

residente in Dogana (RSM) in Via III Settembre, 118, cittadina sammarinese, C.
ISS 20371;
POGGIALI MARINO LEO nato il 26 marzo 1947 a Montegiardino (RSM), ivi
residente in Via della Bandirola, 25, cittadino sammarinese, C. ISS 3255; RIGHI
GUERRINO nato il 22 settembre 1932 a Domagnano (RSM), residente in
Acquaviva (RSM) in Via Prato del Moro, 14, cittadino sammarinese, C. ISS
15678;
MARIA GRASSI nata il 23 febbraio 1947 a Borgo Maggiore (RSMN), ivi
residente in Via Ugo Bassi, 21, cittadina sammarinese, C. ISS 11602;
MARIA LUISA ZAVOLI nata il 05 settembre 1951 a Chiesanuova (RSM) ù,

residente in Acquaviva (RSM) in Via F. Calcigni, Il, cittadina sammarinese, C.
ISS 4385;
BERARDI RITA nata il 03 giugno 1953 a Montegiardino (RSM), residente in
Borgo Maggiore (RSM) in Via Ca' Capicchione, 16, cittadina sammarinese, C.
ISS 10880;
BINDI BENEDETTA
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nata il 02 novembre 1970 a San Marino (RSM), ivi

residente in Via Pennicciola, 15, cittadina sammarinese, C.ISS 20938.
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Detti signori maggiori di età, giuridicamente capaci, nel pieno possesso e
godimento dei diritti civili e della cui identità personale io Notaio sono certo, mi
richiedono la stesura del presente Atto in forza del quale:
i summenzionati dichiarano di costituire, come ad ogni effetto di legge
costituiscono, una Associazione senza scopo di lucro denominata 'iGR1JPPO~
CARITA' SENZA CONFINI" con sede in Borgo Maggiore Via Ca'
Capicchione n.16 (RSM).
L'Associazione è retta dallo Statuto composto da numero 22 articoli che viene
allegato al presente Atto con la dicitura "Allegato A", debitamente controfrrmato
dai comparenti e da me Notaio.
L'Associazione è apartitica e non persegue alcun scopo di lucro e persegue
principalmente le seguenti fmalità:
l°) promuovere in mezzo ai suoi aderenti e nella comunità sammarinese-italiana
il valore della solidarietà internazionale con la scelta preferenziale del servizio ai
poveri del mondo, e l'attenzione verso le persone bisognose, in particolare verso
l'infanzia, attraverso:
a)

la creazione ed il sostegno econormco di Centri nutrizionali in
collaborazione con le Comunità Cristiane locali, Ordini e Congregazioni religiose
.o associazioni laiche che operano con e per i più bisognosi. L'Associazione, in
effetti, non intende fare un' opera di assistenzialismo, ma favorire progetti di
sviluppo integrale dei destinatari. Perciò, tutti i progetti dovranno corrispondere ai
bisogni reali del luogo d'intervento ed essere gestiti in sinergia tra un comitato
locale autorizzato da chi di dovere (autorità ecclesiastica e/o civile) con il
coinvolgimento della popolazione locale e l'Associazione "Carità Senza Confmi"
che si riserva il diritto-dovere di controllo effettivo della realizzazione dei
progetti.

b)

l'adozione a distanza nelle sue varie forme;

c)

la promozione ed il sostegno di strutture sanitarie ritenute in loco più
idonee allo sviluppo di una rete sanitaria adeguata a misure di prevenzione e di
cura delle patologie più diffuse, specie tra i bambini;
la promozione ed il sostegno economico, presso i ospedalieri

d)

sammarinesi e/o italiani, di interventi sanitari, urgenti ed indispensabili per il
recupero o la salvaguardia della salute, con particolare attenzione ai bambini;
e)
~

l'intervento, nei limiti delle proprie frna1itàe possibilità, in situazioni
di gravi ed improvvise emergenze, in qualunque parte del mondo.
2°) la formazione integrale della persona, con particolare attenzione ai giovani,
favorendo ed organizzando:
incontri di

a)

formazione permanente

tra

l

propn

aderenti e

simpatizzanti;
b)

incontri di conoscenza, scambio di informazioni, di attività condivise
con le popolazioni dei luoghi nei quali l'Associazione è presente con le proprie
iniziative, interagendo anche con altri gruppi ed associazioni di solidarietà e di
volontariato;

~

c)

la raccolta di documentazione (riviste, giornali, libri, mezzi audiovisivi... ) circa le problematiche dello sviluppo nei vari continenti, come
strumento a disposizione di tutti in vista di una informazione più corretta sulla
condizione delle popolazioni del mondo e le cause delle tante "povertà" che le
colpiscono.
3°) L'Associazione si prefigge di contribuire a promuovere nella Repubblica di
San Marino una cultura di solidarietà e di attenzione alle situazioni di bisogno nel
mondo, tramite il confronto e la collaborazione con altri gruppi ed associazioni di
solidarietà e volontariato ed un confronto positivo con le istituzioni.
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è fissata fino al 31-12-2050 e può esseii:·.....<-,

La durata dell'Associazione
prorogata

con delibera

c

",

dell'Assemblea,

alla quale è rimessa

anche
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l'anticipato scioglimento.
La quota di iscrizione dei soci che entrano a fare parte della Associazione verrà
successivamente determinata.
In sede di costituzione

e prima assemblea i succostituiti

SOCI

promotori

deliberano, ex art. 13 lettera d) dell'allegato Statuto, di nominare sin da ora ed
alla unanimità Membri del Consiglio Direttivo i succostituiti signori ZA VOLI
MARIA LUISA, GRASSI MARIA, GATTEI GABRIELLA, BENEDETTINI
GUIDO, MANZAROLI

RAFFAELLA,

BINDI BENEDETTA,

GIULIANA, NKINDJI SAMUANGALA RA YMOND,

CIAVATTA

e di nominare

quale

Presidente del Consiglio Direttivo la signora BERARDI RITA, i quali tutti
presenti dichiarano di accettare.
Spetterà poi al Consiglio Direttivo nominare nel suo seno il Vice-Presidente il
Segretario ed il Responsabile Amministrativo.
Ugualmente
unanimità

i succostituiti
membri

del

soci deliberano di nommare
Collegio

dei Probiviri

sin d'ora ed alla

i signori

GRANAROLI

GABRIELE, FABRETTI GUERRINO e POGGIALI MARINO LEO

che

presenti dichiarano di accettare.
RICHIESTO
io Notaio ho ricevuto il presente Atto che, scritto su questi cinque fogli di carta
resa legale di cui occupa facciate quattro per intero e righe ventiquattro della
quinta
.

ho letto e pubblicato alle parti le quali, dichiarandolo conforme alla

loro volonJà. lo approyano e sottoscrivono con me Notaio.
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