
ATTO COSTITUTIVO DELL’ASSOCIAZIONE 
ARTICOLONOVE 

 
AI SENSI DEGLI ARTT. 36 – 42 DEL CODICE CIVILE 

 
L’anno 2011, il giorno 8 marzo presso la sede in Rescaldina, via A. da Giussano 27, sono comparsi 
i seguenti signori: 
 
Giovanni Arzuffi nato a Riviera d’Adda (Bg) il 10 maggio 1952 e residente in Rescaldina in via A. 
da Giussano 27,  C.F. RZFGNN52E10H351A 
 
Anzio Giani nato a Rescaldina (Mi) il 8 aprile 1952 e residente a Rescaldina in via Garibaldi 68, 
C.F. GNIBND52D08H240Z 
 
Gerolamo Sellitto nato a Sarno (Sa) il 9/11/1958 e residente a Rescaldina in via Sormani 7 
C.F.  SLLGLM58S09I438M 
 
Vittorina Cottica nata a Rescaldina (Mi) il 4 giugno 1949 e residente a Rescaldina in via S. Pellico    
C.F. CTTVTR49H44H240Z 
 
Elena Mariani nata a Pozzo d’Adda (Mi) il 30 agosto 1950 e residente a Rescaldina in via A. da 
Giussano 27, C.F. MRNLNE50M70G955S 
 
Vittorio Asmonti nato a Milano il 1 maggio 1948 e residente a Rescaldina in via Soriani 28 
C.F. SMNVTR48E01F205P 
 
 
Con questo atto essi convengono quanto segue: 

E’ costituita tra i comparenti un’Associazione, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice 
Civile, denominata ARTICOLONOVE. 

 
1- l’Associazione ha sede in Rescaldina, via Alberto da Giussano 27 

 
2- L’Associazione è disciplinata dallo statuto allegato al presente atto sotto la lettera A, ed 

agisce nei limiti ed in base ai principi dell’ordinamento giuridico che regolano la materia; 
 

3- Articolonove è una associazione senza  scopo di lucro con finalità culturali, sociali ed 
educative in generale. L’Associazione promuove lo sviluppo della cultura, la tutela del 
paesaggio e il patrimonio storico e artistico del nostro paese, punto qualificante della vita 
dell’uomo sancito dalla Costituzione Italiana e indispensabile per la formazione civile del 
cittadino.     L’associazione ha come oggetto di interesse l’ambiente e la comunità in tutti i 
loro aspetti ed aspirazioni, la loro storia, il loro futuro. Essa si propone  di valorizzare, 
promuovere e diffondere una cultura di solidarietà e di educazione alla pace, cioè la 
formazione di una mentalità pacifica, che rifiuti l’uso della violenza per risolvere ogni tipo 
di questione, dai litigi personali ai conflitti tra gli stati. Inoltre favorisce lo sviluppo della 
cultura artistica con diverse iniziative e manifestazioni, quali: concerti, mostre, feste 
popolari, dibattiti, seminari, corsi di studio, convegni, pubblicazioni. Potrà chiedere 
finanziamenti ai cittadini, fare domande per acquisire ed utilizzare fondi  da tutti gli Enti 
preposti ed anche dalla Comunità Europea, finalizzati al raggiungimento degli scopi 
prefissati  e per promuovere e sostenere le iniziative sopra esposte.                                                             

 



 
4- Per i primi tre anni di attività, e precisamente fino all’approvazione del rendiconto 

economico-finanziario che si chiuderà il   31 dicembre 2013 , le cariche sociali vengono così 
attribuite: 

 
Giovanni Arzuffi          Presidente 

 
             Vittorina Cottica         Vicepresidente 
 
            Vittorio Asmonti          Segretario 
 
            Camillo Matera             Revisore dei conti 
 

5- Per l’anno 2011 e fino a modifica, vengono fissate le seguenti quote sociali: 
 
            soci fondatori   e ordinari euro  10 
 
 
 
Rescaldina, 8 marzo 2011 
 
 
 
 


