
 
AVV -  Associazione vetrai valdarnesi e amici del vetro 

 
ATTO COSTITUTIVO 

 
L’anno 2022 (duemilaventidue) in questo giorno 10 (dieci) del mese di gennaio alle ore 10:00 in 
San Giovanni Valdarno, via Lung’Arno Guido Reni n.60 si sono riuniti i signori, come identificati 
nell’elenco allegato alla lettera A): 
 

1. Paolo Antonio Ricci, nato a Montevarchi (AR) il 31/10/1958; 
2. Marina Macchio, nata a San Giovanni Valdarno (AR) il 25/08/1965; 
3. Stefano Menchini, nato ad Arezzo (AR) il 07/09/1959; 
4. Emanuele Bani, nato a San Giovanni Valdarno (AR), il 24/12/1954; 
5. Marco Merli, nato a San Giovanni Valdarno (AR), il 18/04/1963; 
6. Lia Sarchi, nata a San Giovanni Valdarno (AR), il 05/06/1947 
7. Renzo Dossini, nato a San Giovanni Valdarno (AR), l’08/09/1946; 
8. Simone Carresi, nato a Piombino (LI), il 07/09/1970; 
9. Ivano Zeppi, nato a Montepulciano (SI), il 16/06/1956;    
10. Massimo Pellegrini, nato a San Giovanni Valdarno, il 18/12/1953. 

 
i quali per la presente adunanza nominano Presidente il signor Massimo Pellegrini e Segretario 
Verbalizzatore il signor Simone Carresi, che rispettivamente accettano. 
 
I convenuti con il presente atto  stipulano quanto segue: 
 

1. E’ costituita un’Associazione, della tipologia prevista dall’art.36 e seguenti del Codice Civile, 
denominata “AVV Associazione vetrai valdarnesi e amici del vetro”; 

2. l’Associazione a sede in San Giovanni Valdarno, via Lung’Arno Guido Reni n.60; 
3. la durata dell’Associazione è di anni 10 dalla data della costituzione; 
4. l’Associazione ha gli scopi meglio precisati dagli artt. 2 e 3 dello statuto formulato per 

disciplinare la vita dell’Associazione, documento che si allega sub “A” 
5. l’Associazione non ha fini di lucro. 

 
I comparenti provvedono alla nomina del Consiglio Direttivo. fissandone in 5 (cinque) il numero 
inziale dei suoi componenti: 
 
La quota associativa annuale viene stabilita in euro 20 (venti euro). 
Viene inoltre promossa una sottoscrizione volontaria e individuale tra i soci, di cui sarà 
responsabile il Tesoriere, 
 
Vengono chiamati a far parte del Consiglio Direttivo i signori 



 

 Massimo Pellegrini 

 Marco Merli 

 Emanuele Bani 

 Simone Carresi 

 Stefano Menchini 
 
I quali accettano 
 
Tra questi vengono eletti all’unanimità i signori con le responsabilità di  
 
Presidente Massimo Pellegrini 
Vice Presidente Marco Merli 
Tesoriere  Emanuele Bani 
Segretario Simone Carresi 
 
Il Consigli Direttivo, qui nominato è incaricato di realizzare la fase di avvio e di primo sviluppo 
dell’attività associativa e resterà in carica per i primi tre esercizi 
 
L’Assemblea conferisce ampio mandato al Presidente dell’Associazione Massimo Pellegrini, ad 
assumere tutte le iniziative utili a realizzare l’acquisizione del codice fiscale e gli adempimenti 
collegati compresa la registrazione del presente atto costitutivo e dello statuto e di qualunque 
cosa si renda necessario; compresa gli atti necessari all’apertura di un conto corrente presso la 
Banca del Valdarno-Credito Cooperativo. 
 
Ogni pagina del presente atto viene siglato dal Presidente e dal Segretario dell’adunanza. 
La riunione viene tolta previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale 
 
In Fede 
San Giovanni Valdarno, li 10/01/2022 
 
Il Presidente 
Massimo Pellegrini  _____________________ 
 
Il Segretario 
Simone Carresi  _____________________ 

 
 
 
Allegato “A” Elenco Soci  
Allegato “B” Statuto 
 

 
 

 
 
 


