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ATTO COSTITUTIVO 

Associazione Protezione Civile Volontari Minerva 

Il giorno ventisei del mese di gennaio dell’anno duemiladieci a Minerbio (BO) in via G. Garibaldi 

n. 38/b si sono riuniti i signori: 

1. Barilli Andrea;                      nato il (OMISSIS)             a (OMISSIS) ;        C.F. (OMISSIS)   

residente a Minerbio (BO) in via Mora n. 16; 

2. Barilli Rino;                              nato il  (OMISSIS)           a (OMISSIS) ;        C.F. (OMISSIS)  

residente a Minerbio (BO) in via Mora n. 16; 

3. Bonfiglioli Giuseppe; nato il(OMISSIS) a(OMISSIS); C.F.(OMISSIS); 

residente a Minerbio (BO) in via Andrea Costa 6; 

4. Caldarone Gerardo; nato il (OMISSIS) a(OMISSIS); C.F.(OMISSIS); 

residente a Minerbio (BO) in via Sagradino n. 3; 

5. Candi Gian Battista;     nato il      (OMISSIS)                 a(OMISSIS)           C.F. (OMISSIS)  

residente a Minerbio (BO) in via E. Grazioli n. 3; 

6. Cocchi Claudio;   nato    il                   (OMISSIS)            a (OMISSIS);        C.F. (OMISSIS) 

residente a Minerbio (BO) in via G. Amendola n. 12; 

7. Cocchi Lorenzo;nato il (OMISSIS) a(OMISSIS); C.F.(OMISSIS); 

residente a Minerbio (BO) in via G. Amendola n. 12; 

8. Favaro Manuele; nato il (OMISSIS) a(OMISSIS); C.F.(OMISSIS); 

residente a Minerbio (BO) in via Sagradino 9; 

9. Gamberini Marco; nato il(OMISSIS) a(OMISSIS); C.F.(OMISSIS); 

residente a Minerbio (BO) in via E. Grazioli n. 62/2; 

10. Gatti Walter; nato il (OMISSIS) a(OMISSIS); C.F.(OMISSIS); 

residente a Minerbio (BO) in via Stradellazzo n. 1; 

11. Grillo Agostino; nato il (OMISSIS) a(OMISSIS); C.F.(OMISSIS); 

residente a Budrio (BO) in via del Lavoro n. 3; 

12. Manservisi Fabio; nato il (OMISSIS)  a(OMISSIS); C.F.(OMISSIS); 

residente a Ozzano Emilia (BO) in via Volta 6; 

13. Preci Mauro; nato il (OMISSIS) a(OMISSIS); C.F.(OMISSIS); 

residente a Minerbio (BO) in via Canaletto n. 17; 

14. Tugnoli Fabrizio; nato il (OMISSIS) a(OMISSIS); C.F.(OMISSIS); 

residente a Comacchio (FE) in viale delle Acacie n. 24; domiciliato a Minerbio (BO) in via E. 

Grazioli n. 33;. 

15. Zaniboni Sergio; nato il (OMISSIS) a(OMISSIS); C.F.(OMISSIS); 

residente a Minerbio (BO) in via XXV Aprile n. 6; 

con la volontà di costituire un’associazione di volontariato che si prefigge lo scopo di promuovere il 

volontariato attraverso le seguanti attività: 

a) salvaguardare la popolazione civile ed il territorio attraverso forme di collaborazione con le 

autorità e gli enti competenti. 

b) sviluppare e potenziare la protezione civile. 

c) promuovere la preparazione dei Soci attivi con iniziative di formazione, studio, dibattito e 

addestramento nel pieno rispetto dell’autonomia decisionale. 

d) promuovere la cultura del volontariato di protezione civile attraverso manifestazioni: 

culturali, didattiche, scientifiche, sportive e ricreative. 

e) effettuare interventi di soccorso nell’ambito del comune di Minerbio e, se richiesto, anche a 

livello intercomunale, provinciale e regionale. 

I presenti deliberano: 

1. di costituire una associazione di volontariato denominata “Associazione di Protezione Civile 

Volontari Minerva” con sede sociale in Minerbio (BO) via G. Garibaldi n. 38/b. 
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2. di adottare lo Statuto allegato, composto da 14 articoli, parte integrante e sostanziale del 

presente. 

3. di eleggere e nominare i sottoscritti, alle sotto indicate cariche e nomine, componendo il primo 

Consiglio Direttivo, rimanente in carica fino alla prossima assemblea elettiva: 

 
Presidente Barilli Rino  

Consigliere - Vice – Presidente Cocchi Claudio  

Consigliere - Segretario Tugnoli Fabrizio  

Consigliere Calderone Gerardo  

Consigliere Candi Gian Battista  

Consigliere Grillo Agostino  

Consigliere Zaniboni Sergio  

 

I soci fondatori 

 

Barilli Andrea  

Barilli Rino  

Bonfiglioli Giuseppe  

Calderone Gerardo  

Candi Gian Battista  

Cocchi Claudio  

Cocchi Lorenzo  

Favaro Manuele  

Gamberini Marco  

Gatti Walter  

Grillo Agostino  

Manservisi Fabio  

Preci Mauro  

Tugnoli Fabrizio  

Zaniboni Sergio  

 

 

 

Minerbio, 26/01/2010 


