Atto costitutivo

L’anno Millenovecentosettantatre il giorno sette del mese di dicembre (7.12.1973) in Siena, Via
del Paradiso numero diciannove, in una sala della Pubblica Assistenza di Siena, piano terreno,
alle ore ventuno, davanti a me Dott. Maurizio Sebastiani, Notaio in Chiusino, iscritto al Collegio
Notarile dei Distretti Riuniti di Siena e Montepulcinao, sono presenti i signori

- Alessandro Biondi, nato a Volterra il 26 Aprile 1924 e domiciliato a Siena, via Martiri di
Scalvaia 12/A, medico chirurgo;

- Carlo Cubatoli, nato a Siena il 19 Giugno 1927 e domiciliato a Siena in Via Goito n.3,
impiegato;

- Osvaldo Bocci, nato a Sovicille il 19Marzo 1944 e residente a Siena, Via Esterna Fontebranda
n.84, autista;

- Lavinio Francioni, nato a Monteriggioni il 17 Giugno 1932 e residente a Siena, Via F. Patrizi n.
5, tipografo;

- Giuseppe Moretti nato a Siena il 21 Dicembre 1945 e residente a Siena, Via delle Tolfe 26,
impiegato;

- Ardemo Lenzi, nato a Monteriggioni il 1 Agosto 1906 e residente a Siena, via delle Province 3,
pensionato;

- Pietro Marchetti, nato a Siena il 18 Agosto 1928 e residente a Siena in via di Castelvecchio n.
55, avvocato;
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- Duilio Bigliazzi, nato ad Asciano il 17 Aprile 1925 e residente a Siena, Viale Cavour n. 132,
manovale;

- Umbro Peccanti, nato a Siena il 6 Dicembre 1917 e residente a Siena in via San Marco 77,
impiegato;

- Enzo caroni, nato a Castelnuovo Berardenga il 5 Gennaio 1942 e residente a Siena, via della
Sapienza n.8;, impiegato.

Detti comparenti, della identità personale dei quali io notaio sono personalmente certo,
dichiarano di essere tutti cittadini italiani e, dopo aver rinunciato d’accordo tra loro e col mio
consenso all’assistenza dei testimoni, mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale
stipulano e convengono quanto segue:

ARTICOLO PRIMO - E’ costituita tra i comparenti una associazione denominata “Associazione
dei donatori di sangue” con sede in Siena.

ARTICOLO SECONDO – L’Associazione ha lo scopo:

- Di promuovere, disciplinare, coordinare i servizi di richiesta, prelievo e distribuzione di sangue
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umano, mantenendo il collegamento fra i Centri Trasfusionali ed i donatori di sangue;

- Di propagandare il concetto prettamente umanitario dell’offerta del sangue, diffondere ed
attuare il principio della volontarietà dell’offerta anonima e gratuita come espressione di civismo;

- Di promuovere ed attuare disposizioni per la valorizzazione del donatore di sangue e per la
sua tutela nell’esercizio della missione.

ARTICOLO TERZO – L’associazione è aconfessionale, apartitica e non persegue fini di
carattere speculativo e di lucro.

ARTICOLO QUARTO – l’Associazione è retta dalle norme di cui allo Statuto composto di sedici
(16) articolo che, da me notaio letto ai comparenti, da essi approvato e meco sottoscritto, si
allega al presente atto sotto la lettera “a” per formarne parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO QUINTO – Gli Associati si dividono, a norma dell’articolo quinto dello Statuto, in
due categorie: Soci donatori attivi e Soci sostenitori.

I diritti e gli obblighi degli associati sono specificati ed indicati nel predetto articolo 5 dello
Statuto.
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ARTICOLO SESTO - Sono Organi dell’Associazione, a norma dell’articolo 6 e seguenti dello
Statuto, il Presidente, il Consiglio e l’Assemblea.

Per il primo bimestre, e pertanto fino al 7 Giugno 1974 viene provvisoriamente eletto il Consiglio
nelle seguenti persone con le cariche infrandicate:

Ardemo Lenzi – Presidente

Pietro Marchetti – Vice Presidente

Carlo Cubatoli – Segretario

Umbro Peccanti – Contabile

Giuseppe Moretti – Cassiere

Alessandro Biondi – Direttore Sanitario.

Tutti i nominati signori dichiarano di accetare le cariche come sopra conferite fino alla scadenz
indicata.
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ARTICOLO SETTIMO - Il patrimonio dell’Associazione è specificato ed indicato nell’articolo 3
dello Statuto.

L’esercizio finanziario si chiuderà al 31 Dicembre di ogni anno, il primo esercizio si chiuderà al
31 Dicembre 1974.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio predisporrà il bilancio consuntivo dell’esercizio trascorso
nonché quello preventivo per il successivo esercizio.

ARTICOLO OTTAVO - Il Consiglio è autorizzato al richiedere il riconoscimento giuridico
dell’associazione qualora in prosieguo di tempo ciò si rendesse necessario od utile per il più
agevole perseguimento degli scopi associativi; è autorizzato altresì ad apportare da solo
apresente atto ed all’allegato statuto tutte quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte che
venissero richieste dalle competenti Autorità, avendone sin da ora per rato e valido tutto
l’operato.

ARTICOLO NONO - Per tutto quanto non è previsto nel presente atto e nell’allegato Statuto, i
comparenti fanno riferimento alle disposizioni di legge in materia.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dei comparenti.

Richiesto ho io Notaio ricevuto questo atto che ho letto con l’allegato ai comparenti i quali, da
me interpellati, lo hanno approvato come pienamente conforme alla loro volontà.
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Scritto di mia mano, viene sottoscritto alle ore ventidue e minuti trenta.

Firmato: Alessandro Biondi, Carlo Cubatoli, Osvaldo Bocci, Lavinio Francioni, Giuseppe
Moretti,Ardemo Lenzi, Pietro Marchetti,Duilio Bigliazzi, Umberto Peccanti, Caroni Enzo- Notaro
Maurizio Sebastiani
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