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STATUTO del Comitato “AMICI di GIACOMO” di Sasso Marconi (BO) 

Associazione non riconosciuta, senza obbligo di Registrazione. 

 
ART. 1 :  Il giorno 17 aprile 2002 è costituito il Comitato denominato “Amici di Giacomo” di  

Sasso Marconi tra i Signori: 

Cognome  Nome   Data e Luogo Nascita 

Baraldi   Silvia   15.09.1978, Bologna 

Bonato   Nicola   20.03.1974, Bologna 

Brecci   Abramo  17.05.1978, Formigine 

Brecci   Marco   07.03.1983, Bologna 

Brecci   Valerio   12.01.1946, Bologna 

Campeggi  Tatiana   02.02.1982, Bologna 

Carbonchi Eva    04.09.1984, Bologna 

Carbonchi Gabriele  24.03.1957, Sasso M 

Conti   Michele  10.06.1963, Bologna 

Coralli   Cesare   06.02.1979, Bologna 

De David  Alessandro 27.12.1970, Bologna 

Giuliani  Ilaria   14.07.1982, Bologna 

Gollini   Patrizia   15.07.1981, Bologna 

Iannuzziello Emilia   26.09.1977, Bologna 

Mantovani Jacopo   30.11.1980, Bologna 

Poli    Gianna   23.06.1959, Vergato  

Porqueddu Chiara   15.03.1982, Pisa 

Zini    Matteo   25.11.1980, Bologna 

La finalità del Comitato è di promuovere ed organizzare iniziative nel nome ed in memoria 

dell’amico GIACOMO CARBONCHI. 

Le iniziative intendono favorire la concessione di borse di studio a giovani studenti attraverso la 

raccolta e la gestione di fondi e trova inizio dalle somme già raccolte in occasione delle esequie 

dell’amico, da integrarsi successivamente con altri fondi per dare continuità alle finalità 

attraverso le attività del Comitato. 

Il Comitato si prefigge di costituire annualmente un fondo per erogare borse di studio con la 

pubblicazione di un bando che precisi annualmente ambiti e criteri decisi dal Comitato cui 

sovrintenderà una Commissione integrata da altre rappresentanze quali (per es.: Famiglia 

Giacomo, Comune, Parrocchia, Associazioni Sportive, Volontariato, C.S.I. Sasso Marconi, 

Preside o Insegnanti ecc.). 

Il Comitato si occuperà della organizzazione della borsa di studio, della raccolta, gestione dei 

fondi e di quant’altro connesso al raggiungimento dello scopo prefisso. 

 

ART. 2 :  Il Comitato si prefigge altresì di realizzare anche manifestazioni collaterali di carattere sportivo, 

culturale, ricreativo o quant’altro ritenuto utile per il miglior esito e realizzazione dei principali 

obiettivi collegati con le iniziative in memoria dell’amico Giacomo Carbonchi. 

 

ART. 3 : Il Comitato è domiciliato presso Via Porrettana, 260 a Sasso Marconi. 

A tutti gli effetti anche i soci promotori si intendono domiciliati presso il Comitato. 

Il Comitato potrà assumere tutte le iniziative finanziarie ed operative ritenute utili per il 

raggiungimento dello scopo sociale. 

Il Comitato si riunisce secondo necessità, su convocazione del Presidente, tramite avviso 

contenente l’O.d.G. ed affisso nella sede del Comitato almeno 24 Ore prima. 

 

ART. 4 : Il Comitato avrà durata fino al compimento di tutte le operazioni collegate al buon esito della 

iniziativa, si intenderà sciolto con la approvazione del Bilancio conclusivo della iniziativa. La 

durata può essere rinnovata annualmente. Il Comitato previa deliberazione dei suoi componenti 
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può prorogare la propria durata anche per la organizzazione di manifestazioni analoghe e/o 

collaterali negli anni successivi al primo. 

 

ART. 5 : Il Comitato non ha scopo di lucro ed i suoi componenti si impegnano a collaborare 

gratuitamente per la organizzazione delle iniziative collegate con le finalità istitutive e secondo 

le direttive della Presidenza. 

 

ART. 6 : I sopraindicati componenti del Comitato eleggono a Presidente del comitato stesso la  

Sig.ra GOLLINI Patrizia , che accetta, Il Presidente resterà in carica per tutto il tempo che il 

Comitato vorrà decidere.  

Il Comitato elegge due componenti del Comitato di Presidenza, nelle persone del  

Sig. ZINI Matteo in qualità di Vice-Presidenete e della 

Sig.ra IANNUZZIELLO Emilia in qualità di Tesoriere, che accettano. 

Al Presidente spetta la rappresentanza del Comitato di fronte a terzi, ed in giudizio, con tutti i 

poteri, nessuno escluso, che da tale rappresentanza legale gli derivano. 

Il Presidente provvede alla esecuzione delle decisioni del Comitato ed ai rapporti con gli Enti 

Pubblici e Privati ed i terzi in genere, salvo espressa delega ad altri. In caso di assenza o 

impedimento temporaneo del Presidente, ne fa le veci il Vicepresidente con tutti i poteri che a 

questi competono. 

 

ART. 7 : I promotori daranno opportuna pubblicità alle finalità ed alle iniziative promosse dal Comitato, 

per la cui esecuzione i promotori opereranno anche come organizzatori. 

Il Comitato può essere aperto ad altri eventuali soci che ne facciano richiesta, previa adesione al 

presente statuto ed accettazione da parte dei promotori del Comitato. 

 

ART. 8 : Il Comitato godrà di piena autonomia e potrà utilizzare per i conseguimento dei suoi fini, anche 

di fondi provenienti da contributi pubblici e da oblazioni di privati. 

Il Presidente potrà concludere anche, previo accordo con il Comitato, accordi di natura 

promozionale e/o pubblicitaria in nome e per conto del Comitato e finalizzati alla realizzazione 

delle manifestazioni promosse. 

Il comitato potrà dare vita anche a Comitati d’Onore con personalità esterne o enti per 

contribuire alla migliore riuscita delle manifestazioni. 

 

ART. 9 : La raccolta, gestione ed utilizzazione delle oblazioni sottoscritte e delle somme comunque 

raccolte o riscosse è affidata al Presidente che potrà delegarla anche al  

Vice-Presidente ed al Tesoriere, in nome e per conto del Comitato anche nei rapporti con gli 

Istituti Bancari a mezzo Conti Correnti. Ferma restando la responsabilità illimitata e solidale di 

tutti i componenti del comitato per le eventuali obbligazioni assunte dal Comitato stesso, ex,. 

Art. 41/1 c.c. 

 

ART. 10 : Alla conclusione delle iniziative promosse i componenti del Comitato, nella loro ulteriore 

qualità di organizzatori delle stesse, redigeranno un rendiconto dei costi e dei ricavi derivanti 

dalle manifestazioni organizzate. 

 

ART. 11 : L’esercizio finanziario del Comitato, che ha inizio contestualmente con la data della 

Costituzione del comitato e si chiuderà alla data del 31 Dicembre e così sarà per ogni successivo 

esercizio, fino alla chiusura dei conti attivi e passivi delle attività. 

 

ART. 12 : Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si fa riferimento alle norme di legge 

vigenti in materia. 


