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ATTO COSTITUTIVO 
 
L’anno duemilasei il giorno ventuno del mese di ottobre, alle ore 
quattordici, presso la sede dell’associazione sita in Formigine (MO), via 
Corassori n. 54, si sono riunite le signore: 
 
- GOLDONI   LIDIA, nata a Modena il 13 febbraio 1955, avente 
residenza e domicilio fiscale a Formigine (MO), via Follerau n. 7, 
insegnante, C.F.:  GLD LDI 55B53 F257R; 
- BONUCCHI  CATIA, nata a Pavullo (MO) il 10 aprile 1961, avente 
residenza e domicilio fiscale a Corlo (MO), via Galvani n. 1, 
insegnante, 
C.F.: BNC CTA 61D50 G393O; 
- LA MARCA NUNZIATA, nata a Somma Vesuviana (NA) il 23 ottobre 
1962, avente residenza e domicilio fiscale a Vigodarzere (PD), Via De 
Gasperi n. 18, insegnante, C.F.: LMRNZT62R63I820R; 
- CROOK BRENDA, nata a Oldham (Gran Bretagna), il 2 novembre 
1954,avente residenza e domicilio fiscale a Abano Terme (PD), Via 
Carota n. 9, insegnante, C.F.: CRKBND54S42Z114R,  
 
e insieme decidono quanto segue: 
 
1. viene costituita tra i sopra generalizzati cittadini italiani una 
associazione volontaria denominata : “Comitato Insegnanti Evangelici 
Italiani (C.I.E.I.)”, C.F.: 94127450362. 
 
2. L’associazione ha durata illimitata ai sensi dell’art. 1 dello Statuto. 
 
3. L’associazione ha sede in Formigine (MO), con indirizzo attuale in 
via Corassori n. 54. 
 
4. L’associazione ha carattere volontario e non persegue fini di lucro; 
essa è autonoma e indipendente e si propone di  promuovere ed 
elaborare un progetto educativo e pedagogico fondato sulla 
centralità di Dio e sull’autorità della Scrittura; orientare, riaffermare e 
vegliare sui principî che dovrebbero governare la pubblica istruzione in 
un paese laico e democratico. 
L’Associazione si prefigge di realizzare i suoi obiettivi mediante ogni 
attività così come indicato nell’art. 3 dello Statuto. 
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5. L’associazione è retta dalle norme contenute in questo Atto 
Costitutivo e da quelle previste dallo Statuto del “Comitato Insegnanti 
Evangelici Italiani (C.I.E.I.)”. Nel corso di questa riunione, l’anzidetto 
Statuto è stato approvato e sottoscritto unanimemente dai sopra 
generalizzati e lo si allega al presente atto sotto la lettera ‘A’, per 
formarne parte integrante e sostanziale, unitamente alla “Confessione 
di fede” menzionata nell’art. 2 – allegato ‘B’ - quale parte integrante 
dello Statuto. 
Lo Statuto consta di 16 articoli ed è steso su complessive pagine 
quattordici (compresa la “Confessione di fede”). 
 
6. Gli organi dell’Associazione sono: 

- l’Assemblea; 
- il Consiglio Direttivo; 
- il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario-Tesoriere. 

 
7. L’associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo 
composto di un numero di membri variabile da un minimo di tre a un 
massimo di sette, secondo le determinazioni dell’Assemblea che 
procede alla elezione e previa approvazione del Consiglio Direttivo. 
I componenti del Consiglio Direttivo devono essere scelti fra gli 
associati, durano in carica per tre anni e sono rieleggibili. 
 
8. A comporre il primo Consiglio Direttivo vengono eletti gli associati  
signori:  Bonucchi Catia, Goldoni Lidia, Crook Brenda e La Marca 
Nunziata, sopra  generalizzati, i quali accettano la carica loro 
conferita e dichiarano che a proprio carico non sussistono le cause di 
ineleggibilità previste dalla legge. 
All’unanimità, Presidente del Consiglio Direttivo viene eletto la Sig.a 
Goldoni Lidia, Vice Presidente la Sig.a Nunziata La Marca e Segretario-
Tesoriere la Sig.a Catia Bonucchi, tutti presenti e accettanti la carica 
loro conferita. 
 
9. Il fondo patrimoniale, previsto dall’art. 13 dello Statuto, verrà versato 
nelle casse dell’Associazione dopo la registrazione del presente Atto 
Costitutivo, unitamente alle quote associative di iscrizione per l’anno 
duemilasei, in conformità a quanto previsto dalle norme statutarie. La 
quota associativa di iscrizione dei soci costituenti e di tutti gli associati 
che entreranno a far parte dell’Associazione durante il suo primo 
esercizio è determinata dal Consiglio Direttivo nella misura di Euro 
35,00 (trentacinque). 
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10. Il Presidente del Consiglio Direttivo, Sig.a Goldoni Lidia, come sopra 
nominato, viene autorizzata e delegata a compiere tutte le pratiche e 
formalità conseguenti alla costituzione dell’Associazione e, ai soli fini di 
cui sopra, il Consiglio Direttivo della Associazione viene facoltizzato ad 
apportare al presente Atto Costitutivo e allo Statuto ad esso allegato, 
tutte quelle modifiche, integrazioni, aggiunte o soppressioni che 
venissero eventualmente richieste in proposito dalle Autorità 
competenti. 
 
11. Il Consiglio Direttivo in carica, presieduto dal Presidente, nei tempi 
e nei modi che riterrà opportuni, provvederà a redigere il 
Regolamento Interno dell’Associazione così come previsto dall’art. 11, 
lettera a) dello Statuto. 
 
12. Le spese di registrazione del presente atto e sue conseguenti sono 
a carico della Associazione. 
 
Detto Atto Costitutivo, composto di pagine tre, viene letto, firmato e 
sottoscritto: 
 
Il Presidente:    Lidia Goldoni 
 
Il Vice Presidente:  Nunziata La Marca 
 
Il Segretario-Tesoriere: Catia Bonucchi 
 
Il Consigliere:   Brenda CrooK 
 
      
       
 
 
        


