
 1 

 ATTO COSTITUTIVO di ASSOCIAZIONE  

Il giorno 29 del mese di ottobre 2013 presso l’abitazione del sig. Gino 

Pennìca in Modena (MO) via Del Voltone, 2, tra i signori: 

 Gino Pennìca, nato a Patti (Me) il 21/01/1959 e residente a Modena in 

via Voltone 2, CF.  PNNGNI59A21G377C; 

 Roberta Cappi, nata a Modena il 23/08/1959 e residente a Modena in 

via Voltone 2, CF CPPRRT59M63F257W; 

 Eleonora Vandelli, nata a Modena, il 22/10/1954, e residente a 

Modena in via Don Minzoni 170, CF VNDLNR54R62F257Q; 

 Renzo Raccanelli nato a Schivenoglia Mn  il 4/09/1949 e residente a 

Novi di Modena in Piazza Giovanni XXIII, 3 CF. RCCRNZ49P04I532G; 

 Stefania Monti, nata a Palermo 8/3/1976  residente a Modena in via 

Sant'Agostino 45  C.F. MNTSFN76C48G273J; 

 Giuliana Urbelli, nata a Modena, 6/5/1974, residente a Modena in via 

via Pelusia 55  CF. RBLGLN74E46F257N; 

 é stata costituita un’associazione SENZA FINI DI LUCRO, non riconosciuta 

ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, DI PROMOZIONE 

SOCIALE ai sensi della L.383/2000 “Norme sull’associazionismo di 

Promozione sociale” e della L. Regionale N. 34/2002. 

L’associazione, con finalità sociali e culturali, persegue lo  scopo di 

promuovere la costruzione  e la gestione di orti condivisi urbani. Essa 

assume la denominazione di     “ORTICONDIVISI”.  

Avrà sede legale in Modena Via Del Voltone, 2 presso l’abitazione del Sig. 

Gino Pennìca. 

L'associazione intende valorizzare nonché sostenere l’associazionismo e il 

volontariato come espressione d’impegno sociale; organizzerà le proprie 

attività per fini solidaristici in funzione del soddisfacimento dei bisogni degli 
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associati e della collettività, attraverso la promozione, creazione e gestione di 

orti urbani condivisi. 

L’associazione intende affiliarsi ad ARCI COMITATO PROVINCIALE di 

MODENA, adottarne lo statuto, i regolamenti e la tessera nazionali.  

L'associazione è retta dallo Statuto il quale determina la democraticità della 

struttura, la gratuità delle cariche associative, gli obblighi e diritti degli 

aderenti. E' garantito il pieno diritto di voto a tutti gli associati, e in 

particolare per le nomine degli organi direttivi, per le modifiche statutarie e 

per l'eventuale scioglimento dell'associazione. E' previsto per i soci 

maggiorenni, il diritto di elettorato attivo e passivo. Ogni socio può esprimere 

un solo voto. Lo statuto stabilisce l'obbligo della formazione del rendiconto 

economico- finanziario annuale e le modalità di approvazione dello stesso. 

In deroga alle norme statutarie, sono stati nominati quali componenti il  

Consiglio Direttivo dell'associazione i signori: 

PENNICA GINO: Presidente  

RACCANELLI RENZO: Vice Presidente  

URBELLI GIULIANA: Segretario 

CAPPI ROBERTA: Consigliere 

MONTI STEFANIA: Consigliere 

i quali accettano le cariche. 

Il consiglio Direttivo  rimarrà in carica per due anni a partire dalla data 

odierna. 

Il Presidente, al quale è conferita la rappresentanza legale dell’associazione, è 

incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del 

presente atto e relativo statuto che, allegato al presente documento, ne 

forma parte integrante.  

Lo statuto è stato letto ai presenti i quali lo approvano all'unanimità.  
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Si dovrà chiedere la registrazione del presente atto con il pagamento 

dell'imposta di registro in misura fissa previo assolvimento dell'imposta di 

bollo. 

Sono incaricati alla sottoscrizione dell'allegato Statuto, il Presidente e il 

Segretario. 

Non essendovi altro da deliberare l'assemblea é sciolta, previa approvazione 

del presente verbale. 

 

 

______________________    _______________________ 

 

_______________________    _______________________ 

 

_______________________    _______________________ 

 


