
Atto costitutivo di libera associazione senza fini di lucro denominata “ARTEMISIA”

 L’anno 20014 il giorno 11 del mese di Novembre  a Marina di Carrara  in via Nazzario Sauro n 35 sono presenti i signori soci promotori della
Associazione  Culturale ARTEMISIA con sigla (A.R.S), 

1. PIANINI PATRIZIA  nata a Carrara (MS) il 15-03-1953, residente a Carrara via Cassola 8 bis.                                  C.F  PNLPRZ53C55B832V.

2. OLMI CHIARA          nata a Carrara (MS) il 03-07-1978, residente a Ortonovo via Larga 96.                                    C.F LMOCHR78L43B832B.

3. PATERNO’ MARINA nata a, Cannobio (NO) il l1-08-1962,residente a Carrara via Grazzano 23.                               C.F.PTRMRN62M59B615Y. 

4. SABATINI FATMA  nata a Urgup-Turchia  il 09-07-1973,  residente Massa a  in via Trento 82.                               C.F.  SBTFTM73L49Z243S.

5. CIRILLO MARIA PINA nata a Perito (Sa) il 05-08-1955, residente a Carrara in via F. Cavallotti 2                            C.F.  CRLMPN55M45G455.

6. NESTI MARCELLO nato a Massa (MS)  il 06-08-1961,  residente a Carrara  in via Vicolo Ruota 6.                           C.F.NSTMCL61M06F023O. 

7. GABRIELLI DONATELLA nata a Sarzana (SP) il 27- 06-1962, residente a Castelnuovo Magra via Carbonara 39.     C.F.  GBRDTL62H67I449V.

8. GARUZZO MARCO nato a  Alessandria   (AL) il 01-06-1966  residente a La Spezia in via Napoli.                              C.F.GRZMRC66H01A182Y.

9. FRANCESCA MORBIDINI nata a Carrara (MS)  il 01-05-1976 residente a Carrara in via Villafranca 2 .                    C.F.MRBFNC76E50B832Y.

Si  sono  riuniti  in  Assemblea  per  costituire  ai  sensi  della  L.383/’00  un’Associazione  di  promozione  sociale  senza  fini  di  lucro,  denominata
“Associazione Culturale ARTEMISIA” con sede a CARRARA in Via Nazario Sauro 35. Avente lo scopo di proporre occasioni  ed opportunità
artistiche sia terapeutiche che espositive creando eventi interessanti e innovativi per legare l'arte al territorio e alla comunicazione online. Istituendo
spazi per ragazzi e adulti in difficoltà. Diffondere e approfondire il criterio dell’espressione manuale – creativa in ogni sua forma, che coinvolga sia
ragazzi sia persone adulte, per ampliare la conoscenza dell’arte, dell’antica tradizione di arti e mestieri. Impostando occasioni per chi ha scelto di
lavorare  con  le  proprie  mani  materiali  naturali  e  delle  lavorazioni  non  inquinanti.  Organizzare  periodicamente  mercatini  artigianali:  artistico-
espressivi,  anche  a  cadenza  mensile,  dedicati  all'artigianato  creativo,  all'usato  ed  al  piccolo  antiquariato  in  collaborazione  con  l'associazione

commercianti e di categoria del territorio. Aperitivi e cene a tema che richiamano la nostra cultura gastro-enologa e non solo.  Lista progettuale di

azioni future progetto stazione dei volontari. Arte e creatività del riciclo. Concorsi fotografici dedicati al territorio e a tema.

Gli organi sociali dell’Associazione sono l’Assemblea generale dei soci e il Consiglio Direttivo. L’Assemblea dei soci fondatori nomina a comporre il
primo Consiglio Direttivo e a loro assegna le seguenti cariche:

Presidente Sig. GABRIELLI DONATELLA che ha accettato;

Vice presidente Sig. CIRILLO MARIA PINA che ha accettato;

Segretario Organizzativo Sig. MARCELLO NESTI che ha accettato;

Tesoriere Sig. SABATINI FATMA che ha accettato;

Consigliere Sig. PATRIZIA PIANINI che ha accettato;

Consigliere Sig. CHIARA OLMI che ha accettato;

Consigliere Sig. MARCO GARUZZO che ha accettato;

Consigliere Sig. FRANCESCA MORBIDINI che ha accettato;

Consigliere Sig. MARINA PATERNO che ha accettato.

I suddetti Signori attestano la mancanza di cause d’incompatibilità e accettano le cariche.

Per tutto quanto non previsto in tale atto costitutivo e nell’allegato statuto valgono le norme in materia del Codice Civile.


