
ATTO COSTITUTIVO 
dell’Associazione di Promozione Sociale

“LA FIONDA”

  
L 'anno 2022 il mese di gennaio il giorno 26 in Roma presso la sede sociale in via Crema n. 5, presenti i
signori:

GEMINELLO PRETEROSSI, nato a Grosseto il 20.04.1966, residente a Roma, via Crema n. 5, cap
00182, codice fiscale PRTGNL66D20E202M;

GIULIO DI DONATO, nato a ROMA Il 11/0671981, residente a Roma, cap 00177, in via SORRENTO 
11, codice fiscale DDNGLI81H11H501C;

FRANCESCO RICCIARDI, nato a Gioia del Colle il 26.07.1972,  residente a Roma cap 00177 in via 
Aversa, n. 55, codice fiscale RCCFNC72L26E038F;

MATTEO MASI, nato a PARMA il 17.08.1988, residente a Sissa Trecasali, cap 43018, in via Padre 
Bertoli 17, codice fiscale MSAMTT88M17G337W;

DIEGO MELEGARI, nato a PARMA il 15 maggio 1975, residente a PARMA, cap 43122, in via 

Nicholas Green 29, codice fiscale MLGDGI75E15G337S;

MARCO BALDASSARI, nato a FERRARA il 10.03.75, residente a PARMA, cap 43126, in via Rosa 
Geltrude Orzi 4, codice fiscale BLDMRC75C10D548E;

MARCO ADORNI, nato a SANT’ITALIO D’ENZA il 23-7-68, residente a PARMA, cap 43123, in via
via Agostino Bottego 5, codice fiscale DRNMRC68L23I342W;

MONICA NATALI, nata a Roma il 15.03.1966, residente a Roma, via Giuseppe Gagliardi n. 25, 
cap 00133, codice fiscale NTLMNC66C55H501L.

Mediante quest’atto, convengono e stipulano quanto segue:
 
ART. 1 E’ costituita fra i presenti, nel rispetto dell’art. 36 e sgg. del Codice Civile, l'associazione “La
Fionda - APS” ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo
Settore), la cui disciplina è indicata nello Statuto allegato che costituisce parte integrante del presente
atto. L’Associazione, in virtù dell’iscrizione nell’apposito Registro, adotta la qualifica di APS e utilizza
tale acronimo inserendolo negli atti,  nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione
esterna della medesima.

ART. 2 L' associazione ha sede in: Roma, Via Crema n. 5. 



ART.3 L'associazione non ha fini di lucro neanche indiretto. Persegue finalità civiche , solidaristiche e
di  utilità  sociale  avvalendosi  in modo prevalente delle prestazioni  dei  volontari  associati.  Svolge,  in
favore di associati, loro familiari e terzi, le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 comma 1
del  Decreto Legislativo  n.  117 del  2017:  organizzazione e gestione di  attività  culturali,  artistiche  o
ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e
della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo. 
In tale ambito, l’Associazione si occupa di:

a) promuovere l’attuazione dei  principi  e scopi della Costituzione repubblicana,  rafforzandone i
suoi caratteri democratici e di giustizia sociale;

b) difendere  le  nostre  Istituzioni  ed  il  tessuto  economico-sociale  italiano  dai  condizionamenti
neoliberisti in atto;

c) sostenere le idee e pratiche volte alla difesa e rilancio dei diritti dei lavoratori;
d) promuovere le ragioni di un corretto ritorno all’intervento pubblico nell’economia, con particolare

riferimento  al  controllo  statale  di  attività  economiche  strategiche  ed  a  nuove  forme  di
pubblicizzazione degli assetti infrastrutturali del Paese;

e) promuovere  il  rilancio  di  una  politica  economica,  industriale,  sociale  che abbia  al  centro  il
progresso economico, l’emancipazione sociale delle classi meno abbienti, l’interesse nazionale,
in un quadro generale di difesa dell’ambiente e della solidarietà sociale.

f) Sostenere  una  politica  estera  che  difenda  e  rilanci  l’interesse  nazionale,  nell’ambito  dei
preminenti  valori  di  perseguimento  della  pace  e  convivenza  delle  Nazioni,  dei  principi
fondamentali dei diritti dell’uomo;

g) promuovere  un  dibattito  politico-culturale  libero,  scevro  dai  condizionamenti  del  pensiero  e
dell’ideologia dominanti;

h) diffondere e promuovere la cultura,  con particolare riferimento a quella storica, filosofica ed
economica,  anche  in  collaborazione  con  docenti,  professionisti,  enti  e  altre  associazioni
culturali;

i) utilizzare  la  cultura  come  strumento  di  integrazione  per  promuovere  la  condivisione  di
esperienze, idee, progetti e favorire la cittadinanza attiva;

j) svolgere  attività  editoriale  sui  temi  sopra  indicati,  curando  la  creazione  di  siti  internet,  la
pubblicazione e diffusione di periodici,  riviste, giornali e libri,  per la diffusione e divulgazione
delle attività dell'Associazione. In tale ambito, potrà fondare, gestire e sostenere riviste.

k) promuovere e organizzare corsi,  conferenze,  incontri,  presentazione di libri  mostre, concerti,
seminari, visite guidate, proiezioni cinematografiche, spettacoli teatrali ed altre attività in linea
con gli scopi associativi.

ART. 4 L'associazione ha durata illimitata nel tempo.  L’Associazione ha durata illimitata. In caso di
scioglimento  o  estinzione  dell’Associazione,  tutte  le  risorse  economiche  che  residuano  dopo
l’esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute  ad
altra  associazione  di  promozione  sociale  o  ETS che svolga  stesse o  analoghe  attività  d’interesse
generale, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017.

ART. 5 L’Associazione  avrà  come  principi  fondamentali  la  Costituzione  Italiana,  la  legislazione
vigente e lo Statuto sociale che ribadisce: l’assenza di fini di lucro, il perseguimento di finalità civiche,
solidaristiche  e di  utilità  sociale,  la  libera  e  volontaria  adesione  all’Associazione,  che avviene  con
domanda  dell’interessato  al  Consiglio  Direttivo  il  quale  delibera  secondo  criteri  non  discriminatori,
coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. In caso di comunicazione di
diniego,  che  deve  essere  motivato,  è  previsto  il  ricorso  all’Assemblea.  Il  funzionamento
dell’Associazione è basato sulla volontà democratica espressa dagli Associati, i quali hanno tutti pari
diritti ed obblighi, la gratuità delle prestazioni dei volontari, l’elettività delle cariche sociali. 

ART. 6 I  comparenti  stabiliscono  che,  per  il  primo  mandato  triennale,  il  Consiglio  Direttivo  sia
composto da 29 membri e nominano a farne parte i signori:
Marco Adorni, Marco Baldassari, Savino Balzano, Michele Berti, Lorenzo Biondi, Matteo Bortolon, Carlo
Candi,  Fabrizio  Capoccetti,  Francesca Cocomero,  Anna Cavaliere,  Paolo  Cornetti,  Leandro Cossu,
Giulio Di Donato, Francesca Faienza, Matteo Falcone, Thomas Fazi, Giulio Gisondi, Gabriele Guzzi,
Simone Luciani, Mattia Maistri, Matteo Masi, Diego Melegari, Giulio Menegoni, Geminello Preterossi,
Francesco Ricciardi, Pietro Salemi, Alessandro Somma, Alessandro Volpi, Sirio Zolea.
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A presidente viene eletto/a il Signore/la Signora GEMINELLO PRETEROSSI
Per le altre cariche vengono eletti MATTEO MASI in qualità di Segretario e MONICA NATALI in qualità
di tesoriere

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

Letto firmato e sottoscritto.

Firme dei costituenti:

Sig. Geminello Preterossi Sig. Giulio Di Donato Sig. Francesco Ricciardi

Sig.Matteo Masi Sig. Giego Melegari Sig. Marco Baldassarri

Sig. Marco Adorni Sig.ra Monica Natali.
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