
ATTO COSTITUTIVO 

Associazione “Amici di Castelvecchio” 

********************** 
In data 21 febbraio 2010 in località Castelvecchio di Preci, presso la sede della 

costituenda associazione si sono riuniti i sig.ri. 

 Giandomenico Piermarini nato a Roma il 01.06.1958, residente in Via Nisco, 27 

Roma, c.f. PRMGDM58H01H501R 

 Pietro Lebboroni Preci il 29.10.1948, residente in Preci Loc. Castelvecchio, c.f. 

LBBPTR48R29H015R 

 Cristina Frigeri nata a Foligno il 03.07.1962, residente in Via Tevere, 1 

Foligno, c.f. FRGCST62L43D653K 

 Domenico Stocchi nato a Preci il 11.05.1954, residente in Via Largo F. 

Mengaroni, 11 c.f. STCDNC54E11H015G 

 Valentina Stocchi, nata a Roma il 24.04.1980, residente in Via G. Aretusi, 46, 

c.f. STCVNT80D64H501B 

 Francesca Stocchi, nata a Roma il 24.08.1978, residente in Via G. Aretusi 46, 

c,f, STCFNC78M64H501L 

 Antonio Piergentili, nato a Cerveteri il 05.03.1961, residente in Via Fosso della 

Mola, 4, c.f. PRGNTN61C05C552E 

 Giuseppe Frigeri, nato a Gualdo Cattaneo il 20.02.1953, residente in Via Friuli, 

3, c.f. FRGGPP53B20E229Q 

 Maria Lucia Crescimbeni, nata a Bevagna il 07.05.1955, residente in Via Friuli, 

3, c.f. CRSMLC55E47A835F 

 Tatiana Velehorschi, nata a Suceava (RO) il 17.07.1968, residente in Via Fosso 

della Mola, 4, c.f. VLHTTN68L57Z129Z 

 Fabio Santarelli, nato a Foligno il 16.06.1957, residente in Via Tevere, 1, c.f. 

SNTFBA57H16D653X 

 Giancarlo Boni, nato a Visso il 20.01.1958, residente in Corone di Preci, c.f. 

BNOGCR58A20M078M 

 Luana Ercolani, nata a Foligno, 07.07.1960, residente in Corone di Preci, c.f. 

RCLLNU60L47D653F 



 Massimo Stocchi, nato a Preci il 03.01.1962, residente in Via Ponte di Pantano, 

31/A Roma, c.f. STCMSM62A03H015P 

 Claudio Alesi, nato a Roma il 25.01.1967, residente in Castelvecchio di Preci, 

c.f. LSACLD67A25H501M 

 Roberto Rivelli nato a Terni il 24.03.1961, residente in Via D. Giannelli, 49, c.f. 

RVLRRT61C24L117I  

 Simonetta Galassini, nata a Livorno il 10.07.1960, residente in Via Ponte di 

Pantano, 31/A Roma c.f. GLSSNT60L50E625Y 

 Micheli Spinelli, nato a  Preci il 08.02.1959, residente in Via dei Priori, 24/B, 

Norcia, c.f. SPNMHL59B08H015U 

 Marisa Spinelli, nata a Preci il 18.12.1964, residente in Castelvecchio di Preci, 

c.f. SPNMRS64T58H015I 

 Erminia Fausti nata a Norcia il 21.02.1964, residente in Via dei Priori 24/B, 

Norcia, c.f. FSTRMN64B61F935E 

 Corrado Maggio, nato a Roma il 26.11.1964, residente in Castelvecchio di 

Preci, c.f. MGGCRD64S26H501Q 

 Antonio Betti, nato a Preci il 08.01.1949, residente in Castelvecchio di Preci, 

c.f. BTTNTN49A08H015D   

 

per costituire un’associazione senza scopo di lucro 

I presenti chiamano a fungere da Presidente Giandomenico Piermarini e da segretario 

Cristina Frigeri che accettano l’incarico. 

Il Presidente dell’Assemblea illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori 

dell’iniziativa volta a costituire un’associazione orientata  a promuovere la solidarietà sociale ed 

in particolare: 
a) promuovere e porre in essere il restauro dell’organo storico “FEDELI” sito nella chiesa di 

S. Giovanni Battista di Castelvecchio di Preci (PG) ed a tal fine potrà attuare attività 

promozionali culturali e ricreative, potrà interagire con i soggetti istituzionali coinvolti a vario 

titolo (autorità religiose, autorità amministrative e politiche locali, artigiani del settore) e potrà 

infine assumere eventualmente la compartecipazione alla committenza; 

b) valorizzare le specificità del territorio attraverso attività promozionali, culturali e ricreative, 

con particolare attenzione alla vita sociale del luogo. 



Il  Presidente dell’Assemblea dà lettura dello Statuto (che si riporta in allegato al presente atto e 

ne forma parte integrante e sostanziale), che dopo ampia e proficua discussione viene posto in 

votazione ed approvato all’unanimità. 

Lo Statuto associativo stabilisce in particolare che l’adesione all’Associazione é libera, che il 

funzionamento é basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali 

sono elettive e che é assolutamente escluso ogni scopo di lucro.  
L’Associazione è denominata “Amici di Castelvecchio” ha sede a Preci, 

Loc. Castelvecchio, in via Garibaldi, 20 ed ha durata a tempo indeterminato. 

L’Associazione non ha fini di lucro. 

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o 

capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano 

imposti dalla legge. 

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività 

istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. 

L’Associazione persegue esclusivamente fini di  solidarietà sociale. 

Le attività, il funzionamento degli organi sociali e le altre norme che regolano la vita 

dell’Associazione sono stabiliti dallo Statuto. 

Si passa all’elezione dei membri del Consiglio Direttivo. Vengono all’unanimità eletti: 

- Giandomenico Piermarini  Presidente; 

- Michele Spinelli  Vicepresidente; 

- Cristina Frigeri  Segretario/Tesoriere; 

- Pietro Lebboroni  Consigliere 

- Claudio Alesi    Consigliere 

- Massimo Stocchi   Consigliere 

- Giuseppe Frigeri  Consigliere 

- Giancarlo Boni  Consigliere 

- Antonio Piergentili  Consigliere 

- Roberto Rivelli  Consigliere 

- Francesca Stocchi  Consigliere 

- Valentina Stocchi  Consigliere 

- Antonio Betti   Consigliere 

 



Al Presidente vengono conferiti tutti i poteri di gestione e di rappresentanza 

dell’Associazione con firma sociale di fronte a terzi. Gli eletti dichiarano di accettare la 

carica.  

Il presente atto consta di 4 pagine, viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

Castelvecchio, 21.02.2010 

 

Firma 

I soci fondatori 

(seguono le firme nell’originale cartaceo) 


