
 
 
 
Atto costitutivo dell’Associazione Locale Anffas di Sondrio e relativa deliberazione di 
approvazione dello statuto, di nomina degli organi e di conferimento del mandato al 
Presidente dell’Associazione per le procedure di costituzione e di riconoscimento quale socio 
Anffas e di iscrizione agli albi del volontariato previsti dalla normativa nazionale e regionale. 
 
 
 
L’anno duemiladue il giorno sei del mese di febbraio, alle ore 20,30,  in Sondrio, piazza Valgoi, n. 
12   si riuniscono i Signori 
 Nome   nato a   il residente in  cod.fiscale 
 1   Scherini Anna Maria       Sondrio               25/10/1928    Sondrio          SCHNMR28R65I829N 
 2   Gilardi Roberto               Grosio (So)         25/05/1924    Sondrio          GLRRRT24E25E200R 
 3   Pagani Antonio                Milano                31/05/1923   Sondrio          PGNNTN23E31F205I 
 4   Erba Bruna Fernanda      Morbegno (So)    16/06/1930   Sondrio          RBEBRN30H56F712I 
 5   Sutti Maria Maddalena   Cosio Valt.no(So)19/10/1950   Cosio (So)     STTMMD50R59D088A           
 6   Mazzoni Guido               Talamona (So)     27/08/1942   Talamona(So)MZZGDU42M27L035T 
 7   Gianatti Monica              Sondrio                09/05/1967   Castione         GNTMNC67E49I829A 
        Andevenno(So) 
 8   Di Cino Angelo Felice    Svizzera (EE)      04/01/1963   Montagna (So)DCNNLF63A04Z133K 
 9   Nonini Monica Rita        Chiavenna (So)    19/01/1964   Sondrio          NNNMCR64A59C623D 
10  Capussela Maria Gabriella  Foggia              15/02/1952  Sondrio          CPSMGB52B55D643S 
 
i quali convengono e stipulano quanto segue 
 
viene costituita tra essi comparenti l’Associazione di Famiglie di disabili intellettivi e relazionali 
Anffas di Sondrio, con sede in Sondrio (SO) in piazzale Valgoi n. 12   , di seguito denominata 
Associazione. 
 L’Associazione viene costituita con lo scopo, la sede, la durata, l’organizzazione portate 
dallo statuto che, previa approvazione e sottoscrizione, si allega alla presente di cui è parte 
integrante. 
 L’Associazione è retta dalle norme del presente atto e dello statuto che, sottoscritto dai 
signori convenuti, si allega al presente atto quale parte integrale e sostanziale. 
 L’Assemblea così costituita provvede a formare il Consiglio Direttivo, dopo aver 
determinato, secondo statuto, in numero di cinque i suoi componenti, nominando all’unanimità i 
Signori: 
1 Gianatti Monica 
2 Di Cino Angelo Felice 
3 Nonini Monica Rita 
4 Sutti Maria Maddalena 
5 Mazzoni Guido 
i quali presenti accettano e dei quali la Signora Gianatti Duso Monica è nominata presidente, il 
Signor Di Cino Angelo vicepresidente, la Signora Nonini Monica segretaria e il Signor Mazzoni 
Guido tesoriere. 
 L’Assemblea conviene che il suddetto Consiglio rimanga in carica per un anno, in attesa di 
poter svolgere ordinarie elezioni con i soci che lungo l’annata aderiranno a questa nuova 
Associazione. 



La Presidente viene delegata a compiere tutte le pratiche e le formalità ritenute necessarie 
per la registrazione del presente atto ed ogni altra formalità necessaria per il rispetto delle 
disposizioni di legge. 

Alla Presidente viene conferito il più ampio mandato affinché lo stesso provveda a 
richiedere alla Associazione Anffas Onlus, con sede in Roma via Gianturco n.1, l’iscrizione 
dell’Associazione quale socia della stessa, con facoltà di apportare allo statuto dell’Associazione 
quelle modifiche che fossero richieste dal competente organo di Anffas Nazionale e di provvedere 
ad effettuare, in nome e per conto dell’Associazione, le dichiarazioni e le allegazioni documentali 
richieste dallo statuto e dai deliberati dell’Anffas Nazionale al fine del riconoscimento della 
qualifica di socio. 

L’Assemblea dà infine incarico alla Presidente di fare tutti gli atti necessari per l’iscrizione 
al registro del volontariato e al registro delle associazioni di solidarietà familiare, secondo le norme 
emanate dal Parlamento (l.266/91) e dalla Regione Lombardia (ll.rr.22/93 e 23/99). 

La Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta l’Associazione davanti a terzi. 
 
Il Collegio dei Revisori dei conti è composto dai seguenti membri: 

1 Arlati Oreste               nato a Como il 23/11/1923 
2 Paruscio Antonio Salvatore       nato a Faedo Valtellino il 19/04/1933 
3    Pagani Antonio           nato a Milano il 16/06/1930 
 
 Le spese del presente atto sono a carico dell’Associazione. 
 Null’altro essendovi da deliberare l’Assemblea viene tolta alle ore20,30, previa stesura, 
lettura e approvazione del presente atto. 
 
Sondrio, 06 febbraio 2002 
 
       I Soci 
 
      Scherini Anna Maria      

_____________________ 
      Gilardi Roberto             

 _____________________ 
      Pagani Antonio             

 _____________________ 
      Erba Bruna Fernanda    

 _____________________ 
      Sutti Maria Maddalena  

_____________________ 
      Mazzoni Guido   

 _____________________             
      Gianatti Monica             

_____________________    
 Di Cino Angelo Felice  

 _____________________ 
      Nonini Monica Rita     

  _____________________ 
       Capussela M.Gabriella  

_____________________ 
 
 


