COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE "CIRCOLO DELLA STAMPA FERRARA" CON SEDE IN
FERRARA
Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge fra i Signori:
1) GHISELLINI ANDREA, nato a Ferrara (FE) il 28 aprile 1949, residente a Ferrara (FE), Via Pavone
n. 82,
Codice Fiscale GHS NDR 49D28 D548A;
2) MICALIZZI PAOLO, nato a Reggio di Calabria (RC) il 17 dicembre 1938, residente a Ferrara (FE),
Via Argine Ducale n. 106,
Codice Fiscale MCL PLA 38T17 H224J;
3) MUSI ANDREA, nato a Ferrara (FE) il 19 giugno 1953, residente a Vigarano Mainarda (FE), Via
Giuseppe di Vittorio n. 15,
Codice Fiscale MSU NDR 53H19 D548B;
4) NIBBIO RENATO, nato a Parma (PR) il 2 dicembre 1951, residente a Ferrara (FE), Corso Ercole
I d'Este n. 9/A,
Codice Fiscale NBB RNT 51T02 G337N;
5) PERIN GINO, nato a Tamines (Belgio - EE) l'11 giugno 1951, residente a Ferrara (FE), Piazzale
Francesco Petrarca n. 5,
Codice Fiscale PRN GNI 51H11 Z103I;
6) PERUGINI GIAMBALDO, nato a Gubbio (PG) il 29 agosto 1947, residente a Ferrara (FE), Via
Alberto Lollio n. 16,
Codice Fiscale PRG GBL 47M29 E256I;
7) SAVINO SIMONETTA, nata a Ferrara (FE) il 14 maggio 1951, residente a Ferrara (FE), Corso
Ercole I d'Este n. 9/A,
Codice Fiscale SVN SNT 51E54 D548E;
8) RESCA GIULIA, nata a Ferrara (FE) il 2 aprile 1983, residente a Ferrara (FE), Via Palestro n. 52,
Codice Fiscale RSC GLI 83D42 D548W;
9) LAZZARINI ALBERTO, nato a Ferrara (FE) il 15 gennaio 1951, residente a Ferrara (FE), Via
Colombarola n. 30,
Codice Fiscale LZZ LRT 51A15 D548C;
si conviene e si stipula quanto segue:
1) Viene costituita tra i Signori Ghisellini Andrea, Micalizzi Paolo, Musi Andrea, Nibbio Renato, Perin
Gino, Perugini Giambaldo, Resca Giulia, Savino Simonetta e Lazzarini Alberto, con effetto da oggi,
un'Associazione non lucrativa denominata "CIRCOLO DELLA STAMPA FERRARA".
2) L'Associazione ha sede in Ferrara, e potrà istituire sedi secondarie su tutto il territorio nazionale
con semplice delibera del Consiglio Direttivo.
3) L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità nel campo della
professione giornalistica e della cultura, con particolare riferimento alla promozione di iniziative di
incontro e di collaborazione fra tutti coloro che esercitano attività nei settori dell'informazione oltre
che affermare una presenza qualificata dei giornalisti nella società civile, con la quale intende
dialogare e confrontarsi.
L'Associazione si pone, pertanto, l'obiettivo primario di creare un centro di vita intellettuale per
iniziative di carattere professionale-giornalistico, artistico, culturale e ricreativo.
La sua attività consiste principalmente nel
a. promuovere conferenze, convegni, incontri, manifestazioni varie, per far conoscere la funzione
della stampa all'opinione pubblica;
b. sostenere la promozione di attività didattiche nonché l'organizzazione di manifestazioni e
spettacoli, incontri nazionali ed internazionali, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni
di film e presentazione di libri;
c. realizzare iniziative culturali che consentano l'incontro fra studiosi e cittadini, con particolare
attenzione ai giovani, attraverso le Istituzioni Scolastiche e l'Università;
d. indire riunioni periodiche per rinsaldare i vincoli di amicizia fra gli associati;
e. favorire un maggior affiatamento fra i giornalisti ed i vari settori di attività nel territorio della
provincia di Ferrara;
f. tutelare moralmente la categoria dei giornalisti e di chi opera nell'informazione e quanti, iscritti al
Circolo, con essa collaborano.
Tali scopi potranno essere ottenuti anche producendo particolari o specifiche manifestazioni in

collaborazione con sodalizi similari, con altre associazioni e/od organizzazioni, e con autorità statali,
regionali, provinciali e comunali nonché con enti e istituzioni;
L'Associazione potrà inoltre assumere la gestione di strutture comunque denominate, locali pubblici
o privati ed altri servizi legati o funzionali allo scopo sociale, produrre o partecipare alla produzione
di lavori artistici, musicali, editoriali, televisivi, radiofonici e cinematografici, organizzare visite di
studio e corsi di approfondimento e divulgazione di materie ed argomenti comunque attinenti al
giornalismo in senso lato.
Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione potrà anche compiere operazioni quali, tra
le altre, la ricerca di finanziamenti pubblici, sponsorizzazioni od altre forme e fonti di sussistenza e
sostenimento dell'Associazione stessa. Tali operazioni devono sempre essere funzionali al
raggiungimento dello scopo sociale e vagliate dall'Organo Amministrativo.
Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e
donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.
4) L'Associazione ha durata illimitata.
5) Il numero degli aderenti è illimitato. Essi si suddividono in:
- Fondatori;
- Soci Effettivi;
- Soci Aderenti;
- Soci Onorari;
- Benemeriti dell'Associazione.
L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo
temporaneo.
L'adesione all'Associazione in qualità di Socio Effettivo o Socio Aderente comporta, per l'associato
maggiore di età, diritto all'elettorato passivo e di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le
modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
Sono Fondatori coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione - nonché coloro che
verranno iscritti con tale qualifica nel libro soci nei trenta giorni successivi al presente atto partecipando alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione stessa; hanno
diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non
è soggetta al versamento di quota annuale, ma al solo versamento della quota di adesione. Ove
necessario i Soci Fondatori esercitano le funzioni probivirali.
Sono Soci effettivi dell'Associazione i giornalisti professionisti, i praticanti e i pubblicisti iscritti negli
albi professionali, nonché gli operatori dell'informazione, i giornalisti residenti o esercitanti la
professione nella provincia di Ferrara, la cui domanda di adesione venga accettata per decisione
insindacabile del Consiglio Direttivo, previo versamento della quota di adesione e della quota
associativa annuale.
Sono Soci Aderenti dell'Associazione le persone fisiche, gli Enti, le Associazioni con o senza
personalità giuridica, le società di persone, le fondazioni, i comitati, i Circoli, che condividono lo
scopo dell'Associazione stessa e si impegnano ad osservare il vigente statuto e gli eventuali
successivi regolamenti. La domanda di adesione è subordinata all'accettazione per decisione
insindacabile del Consiglio Direttivo, previo versamento della quota di adesione e della quota
associativa annuale.
Sono Soci Onorari le persone fisiche, gli Enti, le Associazioni con o senza personalità giuridica, le
società di persone, le fondazioni, i comitati, i Circoli che per l'importanza della loro attività o per
affinità culturale e spirituale sono vicini alla categoria dei giornalisti e/o acquisiscano particolari
benemerenze nei confronti di questa e/o dell'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo.
I Soci Onorari sono nominati dall'Assemblea sociale, su proposta del Consiglio Direttivo, previo
parere favorevole dell'unanimità dei Soci Fondatori.
I soci onorari sono esenti dal pagamento di qualsiasi quota o canone, non hanno voto deliberativo
nelle Assemblee, possono partecipare alle manifestazioni sociali, ma non possono essere eletti a
cariche sociali.
Sono Benemeriti dell'Associazione le persone fisiche, gli Enti, le Associazioni con o senza
personalità giuridica, le società di persone, le fondazioni, i comitati, i Circoli che effettuano
versamenti una tantum al fondo di dotazione nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio
Direttivo.
Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo su

presentazione di due Soci; recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si
propone e l'impegno ad approvarne e osservarne Statuto e Regolamenti.
E' altresì richiesto il versamento entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci della quota associativa e
di quella annuale nella misura che verrà fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni
dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la
sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della
domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In tal caso il Consiglio
Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.
Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere
dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo
mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceva la notifica della volontà di recesso.
Ai fini contabili il recesso solleva dal pagamento della quota per l'anno successivo solo se notificato
entro il 30 settembre dell'anno in corso.
In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso su richiesta del
Consiglio Direttivo, con decisione dei Soci Fondatori in funzione di Probiviri. L'esclusione ha effetto
dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve
contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non
condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire la procedura arbitrale di cui al presente Statuto; in
caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia.
Le attività svolte dai Soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte
prevalentemente - salvo preventiva specifica deliberazione dell'organo amministrativo - a titolo di
volontariato e totalmente gratuite. L'Associazione può in caso di particolare necessità, assumere
lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esterno.
6) Sono Organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Vice Presidente;
e) il Segretario
f) il Tesoriere
g) i Revisori dei Conti, se deliberata l'istituzione dell'organo.
Il consiglio direttivo è formato da sette componenti, tra i quali il Presidente, il Vice Presidente e il
Segretario-Tesoriere.
I Soci fondatori nominano il Presidente nella persona del Signor Ghisellini Andrea.
Quale Vice Presidente viene quindi nominata la Signora Savino Simonetta.
Quali Consiglieri i Signori Micalizzi Paolo, Musi Andrea, Perugini Giambaldo, Resca Giulia e Perin
Gino, il quale assumerà altresì la qualifica di Segretario Tesoriere.
Tutti i Consiglieri nominati accettano senza alcuna riserva.
Il Consiglio Direttivo stabilisce, altresì, la quota di adesione dei Soci fondatori in € 100,00 (cento
virgola zero zero).
L'ammontare della quota di adesione e di quella annuale, compresa quella relativa all'annata
corrente, verrà fissato in occasione della riunione del primo Consiglio Direttivo.
Infine il Consiglio Direttivo dà mandato al Consigliere Tesoriere di aprire un conto corrente intestato
all'Associazione nonchè di provvedere a tutti gli adempimenti di natura fiscale e tributaria
normativamente previsti o più opportuni per la corretta gestione dell'Associazione.
7) L'Associazione è retta, amministrata e svolgerà la propria attività in conformità e sotto l'osservanza
delle norme contenute nel presente atto e nello statuto sociale composto di 19 (diciannove) articoli
scritto su sei fogli uso bollo che si allega al presente contratto sotto la lettera "A".
Per quanto non previsto dal presente contratto e dall'allegato statuto, l'Associazione verrà regolata
dalle norme previste dal Codice Civile in materia di Associazioni.
8) Le spese del presente atto e conseguenti tutte, sono a carico dell'Associazione che le assume.
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Certifico io sottoscritto Dr. ALESSANDRO MISTRI Notaio in Portomaggiore ed iscritto nel Ruolo del
Collegio Notarile del Distretto di Ferrara che i Signori
1) GHISELLINI ANDREA, nato a Ferrara (FE) il 28 aprile 1949, residente a Ferrara (FE), Via Pavone
n. 82,
Codice Fiscale GHS NDR 49D28 D548A;
2) MICALIZZI PAOLO, nato a Reggio di Calabria (RC) il 17 dicembre 1938, residente a Ferrara (FE),
Via Argine Ducale n. 106,
Codice Fiscale MCL PLA 38T17 H224J;
3) MUSI ANDREA, nato a Ferrara (FE) il 19 giugno 1953, residente a Vigarano Mainarda (FE), Via
Giuseppe di Vittorio n. 15,
Codice Fiscale MSU NDR 53H19 D548B;
4) NIBBIO RENATO, nato a Parma (PR) il 2 dicembre 1951, residente a Ferrara (FE), Corso Ercole
I d'Este n. 9/A,
Codice Fiscale NBB RNT 51T02 G337N;
5) PERIN GINO, nato a Tamines (Belgio - EE) l'11 giugno 1951, residente a Ferrara (FE), Piazzale
Francesco Petrarca n. 5,
Codice Fiscale PRN GNI 51H11 Z103I;
6) PERUGINI GIAMBALDO, nato a Gubbio (PG) il 29 agosto 1947, residente a Ferrara (FE), Via
Alberto Lollio n. 16,
Codice Fiscale PRG GBL 47M29 E256I;
7) SAVINO SIMONETTA, nata a Ferrara (FE) il 14 maggio 1951, residente a Ferrara (FE), Corso
Ercole I d'Este n. 9/A,
Codice Fiscale SVN SNT 51E54 D548E;
della cui personale identità io Notaio sono certo, previa lettura datane da me Notaio, hanno apposto
le proprie firme autografe in calce alla scrittura che precede, nonché a margine degli altri fogli e
sull'allegato, alle ore 18,10 (diciotto e dieci), alla presenza di me Notaio che mi sottoscrivo qui in
calce e a margine degli altri fogli, nonchè sull'allegato.
Ferrara, nello studio sito in Contrada della Rosa n. 48, 16 (sedici) febbraio 2017 (duemiladiciassette)
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§§§§§§§§§§§§
Certifico io sottoscritto Dr. ALESSANDRO MISTRI Notaio in Portomaggiore ed iscritto nel Ruolo del
Collegio Notarile del Distretto di Ferrara che i Signori
- RESCA GIULIA, nata a Ferrara (FE) il 2 aprile 1983, residente a Ferrara (FE), Via Palestro n. 52,
Codice Fiscale RSC GLI 83D42 D548W;
- LAZZARINI ALBERTO, nato a Ferrara (FE) il 15 gennaio 1951, residente a Ferrara (FE), Via
Colombarola n. 30,

Codice Fiscale LZZ LRT 51A15 D548C;
della cui personale identità io Notaio sono certo, previa lettura datane da me Notaio, hanno apposto
le proprie firme autografe in calce alla scrittura che precede, nonché a margine degli altri fogli e
sull'allegato, alle ore
alla presenza di me Notaio che mi sottoscrivo qui in calce e a margine degli altri fogli, nonchè
sull'allegato.
Ferrara, nello studio sito in Contrada della Rosa n. 48,

