
ATTO COSTITUTIVO

Oggi 5 aprile 2007, alle ore 12, in Uisp Comitato provinciale di Bologna,   in Via dell’Industria 20 

si sono riunite le seguenti persone:

1) Donatella Draghetti,  nata il  20/03/1946 a Bologna , residente a Bologna , in Via de Carracci 49 , 

C.F. DRGDTL46C60A944Y, che interviene  in qualità di rappresentante della associazione UISP 

COMITATO PROVINCIALE DI BOLOGNA  con sede in Bologna , Via dell’industria 20, C.F. 

80067270373                                          

2) Gabriele Bernardi, nato a Bologna il 8/12/1960, residente a Bologna, Via Sette Leoncini 5, C.F. 

BRNGRL60T08A944O, che interviene  in qualità di rappresentante della ditta “ SOCIETA’ PER 

AZIONI” con sede in Bologna , Via Sette Leoncini 5, P.I: 02723821209                                

3) Gino Santi,  nato a Granarolo dell’Emilia (Bo) il 15/09/1943 residente a Bologna in via Fondazza 

33,  C.F.  SNTGNI43P15E136U  segretario  dell’associazione  “La  Via  del  Reno”  con  sede  a 

Casalecchio di Reno (Bo), via del Fanciullo 6, 

deliberano

1) E’ costituito un sodalizio senza finalità di lucro, denominato “VITRUVIO”

2) Essendo una associazione SENZA SCOPO DI LUCRO ED APOLITICA, ha come finalità la 

tutela  dell’ambiente,  del  patrimonio  architettonico,  storico  monumentale  regionale  cercando  di 

favorire lo sviluppo armonico del territorio e la comunicazione tra i cittadini, le comunità locali e le 

istituzioni sperimentando e proponendo nuove modalità ed opportunità di partecipazione culturale, 

sportiva civile e sociale. 

3) L’Associazione ha sede a Bologna in Via dell’Industria 20

4) Vitruvio  è retta dallo statuto sociale che si allega al presente atto, costituendone parte integrante, 

che i comparenti con la sottoscrizione dichiarano espressamente di approvare.

5) Si stabilisce che il Consiglio Direttivo per il primo quadriennio sia composto da un numero di 3 

consiglieri  e  vengono nominati  a  coprire  la  carica  di  membri  del  Consiglio  Direttivo  i  signori 

Donatella Draghetti,  Gino Santi  e Gabriele Bernardi,  i  quali dichiarano di accettare l’incarico e 

nominano Presidente dell’Associazione la Sig.ra Donatella Draghetti alla quale vengono conferiti i 

poteri di legge, Vicepresidente Gabriele Bernardi e Tesoriere Gino Santi.

6) Il primo esercizio sociale terminerà il 31/12/2007.

Data, 5/04/2007 Firme
Donatella Draghetti

Gino Santi

Gabriele Bernardi


