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ATTO  COSTITUTIVO 

DELL’ASSOCIAZIONE  DI VOLONTARIATO “LA CITTA’ DEI COLORI” 

 

In data 25 novembre 2010 a San Severo (FG), in via Castiglione 8, si sono riuniti i seguenti signori: 

 Americo Filomena, casalinga, nata a San Severo il 30/05/1967, ed ivi residente in P.zza L. Severino, n° 38, 

CF:MRCFMN67E70I158R; 

 Carfagna Giuseppina, assistente sociale, nata a S Severo, il 16/04/1947, ed ivi residente in via Carbonaro n°38, 

CF: CRFGPP47D56I158E; 

 Cursio Luigi, Tenente di Polizia Municipale, nato a San Severo (FG), il 01/03/1955, ed ivi residente in via 

Aspromonte n° 21, CF: CRSLGU55C01I158F; 

 Curtotti Giovanna Rosa Pia, insegnante in pensione, nata a San Severo,  il 30/05/1942, residente  a San 

Severo,  P.zza IV novembre n° 4, CF:CRTGNN42E68I158W; 

 Dalfino Stefania Antonietta, casalinga, nata a San Severo, il 26/12/1969, ed ivi residente in via Pilla Umberto, 

n° 3, CF: DLFSFN69T66I158K; 

 D’Antonio Carmela Teresa, assistente sociale, nata a S Severo il 15/10/1956, ed ivi residente in via Turati F. n° 

42, CF: DNTCML56R55I158M; 

 d’Aries  Clara,  insegnante, nata a San Severo ( FG) il 06/06/1949, residente a San Severo in via Altamura n°30, 

CF: DRSCLR49H46I158P; 

 Equestre Felicia Maddalena, infermiera, nata a S Severo, il 18/05/1964, ed ivi residente in via G. Pepe, n° 55, 

CF: QSTFCM64E58I158O;  

 Esposto Libera Maria Anna, medico chirurgo, nata a Monte Sant’Angelo ( FG), il30/03/1956, e residente a San 

Severo, in via Nettuno N° 13, CF: SPSLRM56C70F631V; 

 Sasso Antonella Idea, diploma magistrale, nata  San severo il 14/03/1976, ed ivi residente in via Salvatore 

Postiglione n°6, CF: SSSNNL76C54I158E; 

 Villani Delle Vergini Felice Ciro, coltivatore diretto, nato a San Marco in Lamis (FG), il 18/06/1958, ed ivi 

residente in  via M. Zannotti n° 42, CF:VLLFCC58H18H9850;  

 Villani Grazia, medico chirurgo, nata a San Marco in Lamis (FG), il 29/11/1952,  e residente a San Severo, in 

via Curtatone, n° 26, CF: VLLGRZ52S69H985L; 

 Villani Luigi, consulente del lavoro, nato a San Marco in Lamis (FG), il 28/08/1975, ivi residente in via L. Lama, 

n° 6, CF: VLLGU75M28H985Z; 
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che, di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue: 

Art. 1- E’ costituita fra i suddetti comparenti l’associazione di volontariato costituita ai sensi della legge 266/91 avente 

la seguente denominazione: “ LA CITTA’ DEI COLORI”; 

Art.2- L’associazione ha sede in San Severo ( FG ), alla via Castiglione 8; 

Art. 3- L’associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e svolge la propria attività  nel settore 

dell’assistenza sociale e socio-sanitaria ( come meglio precisato nell’allegato statuto), democraticità della struttura, 

elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell’assemblea, 

divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali;  

Art. 4- L’associazione ha durata illimitata nel tempo; 

Art. 5-  L’associazione è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D. Lgs.  4 dicembre 1997 n° 460, 

ed è retta dallo Statuto che composto da 26 art.,si allega al presente atto sotto la lettera “A”); 

 Art. 6- I comparenti stabiliscono che , per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto da 7 membri 

e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente attribuiscono le cariche: 

 Sig. ra  Villani Grazia                                                presidente 

 Sig. ra  Esposto Libera Maria Anna                       vice presidente 

 Sig. ra   Americo Filomena                                     segretario 

 Sig. ra   d’Aries Clara              tesoriere 

 Sig. ra   Carfagna Giuseppina                                consigliere 

 Sig.       Cursio Luigi                                                 consigliere 

 Sig.ra  D’Antonio Carmela Teresa                        consigliere  

 

 il collegio dei Probiviri stabiliscono che sia composto da tre persone  e precisamente: 

 Sig.ra Curtotti Giovanna                                Presidente 

 Sig.ra  Equestre Felicia    

 Sig.ra  Sasso Antonella 

Il Collegio dei Revisori Contabili stabiliscono che sia  composto da tre persone e precisamente: 

 Sig.     Villani Luigi           Presidente 

 Sig.     Villani Delle Vergini  Felice Ciro 

 Sig.     Dalfino Stefania 

 

Gli eletti dichiarano di accettare le rispettive cariche. 

Art. 7- Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell’associazione qui 

costituita. 

Gli intervenuti chiedono che il presente atto sia conservato nella raccolta del notaio  dott. Lorenzo CASSANO che 

autenticherà le sottoscrizioni. 
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Il presente Atto Costitutivo viene chiuso alle ore 21.00 e consta  di  n° tre pagine. 

FIRMATO:  
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