
ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE :  
I SEMI NERI 

Associazione di Scrittori Modenesi  
 
L'anno 2007, il giorno 13,  mese di Settembre ore 16 in Modena, Viale della Pace 66 
Modena , si sono riuniti per costituire un'Associazione, i seguenti cittadini:  
Tassi Sandra  
Panini Marco  
Bodi Pietro  
Vaccari Roberto  
Cortelloni Mauro  
Ceroni Marco  
Gorrieri Tiziana 
Pini Adalgisa 
De Piccoli Roberta 
Ori Daniela 
Manzini Giulia 
Menabue Francesco 
Ballestrazzi Fiorella 
 
 
I presenti chiamano a presiedere la riunione Tassi Sandra, la quale a sua volta nomina 
segretario il signor Vaccari Roberto. 
Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione 
dell'Associazione e legge lo statuito che, dopo ampia discussione, posto in votazione 
viene approvato all'unanimità. 
Lo Statuto stabilisce in particolare che l'adesione all'Associazione è libera, che il suo 
funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche 
sociali sono elettive, che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro, che è fatto divieto 
di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, che il contributo associativo 
non è trasmissibile; stabilisce inoltre che in caso di scioglimento i beni del circolo saranno 
devoluti ad associazione avente gli stessi scopi o affini di utilità sociale.  
La proposta messa ai voti viene approvata all'unanimità. 
I presenti deliberano inoltre che l'Associazione venga denominata 
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con sede in Viale della Pace 66 Modena, nominano PRESIDENTE dell’Associazione 
Sandra Tassi e membri del Comitato Direttivo Provvisorio Panini Marco, Bodi Pietro, 
Vaccari Roberto e Cortelloni Mauro. Tali cariche saranno modificate o ratificate in 
successive apposite elezioni. Il Comitato Direttivo così eletto nomina a Vicepresidente 
Bodi Pietro e a Segretario Vaccari Roberto. I presenti inoltre, come Assemblea Costitutiva 
dell’Associazione, nominano Revisori dei Conti Ceroni Marco e Cortelloni Mauro. Anche 
tali cariche saranno successivamente modificate o ratificate in successive apposite 
elezioni. 
Alle ore 18 non essendovi altri argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesta la 
parola, il Presidente scioglie l'Assemblea. 
 
IL PRESIDENTE                                                                                         IL SEGRETARIO 
________________________                                                    ______________________ 


