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Atto costitutivo dell'Associazione di Promozione Sociale  

“Creuza de Ma - Pietracatella”  

 

In data 19.02.2016, a Campobasso, in Via Milano n. 15, presso la sede della Fondazione 

Molise Cultura (Palazzo Ex-GIL), si sono riuniti: 

 

1. Angiolillo Antonella, dati omissis 

2. Di Vita Laura, dati omissis 

3. D’Elia Chiara,  dati omissis 

4. Mastrogiorgio Antonio, dati omissis 

5. D’Amico Giampiero, dati omissis 

6. Tomassone Antonio, dati omissis 

7. Angiolillo Michele, dati omissis 

8. Di Vita Giovanni, dati omissis 

9. Mattia Fabrizio, dati omissis 

10. Pasquale Maria, dati omissis 

11. Fratino Michele, dati omissis 

12. Presutti Antonella, dati omissis 

13. Sciannamè Leonardo, dati omissis 

14. Patavino Matteo, dati omissis 

15. Carnevale Francesca, dati omissis 

16. Cipolla Antonietta dati omissis 

17. Libertucci Mariassunta, dati omissis 
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18. Sabelli Stefano, dati omissis 

19. Tramontano Alberto, dati omissis 

20. Santoli Brunella, dati omissis 

 

che, di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue: 

ART.  1 - È costituita, fra i suddetti comparenti, ai sensi della legge 383/2000, della legge 

regionale del Molise n. 31/2004, della legge regionale del Molise n. 5/2000, l'Associazione 

culturale e di Promozione Sociale avente la seguente denominazione: “CREUZA DE MA - 

PIETRACATELLA”  

ART.   2 - L'associazione ha sede in Pietracatella (CB) in via Risorgimento n.18.   .  

ART.   3 - L'associazione ha come scopo la: 

- organizzazione annuale del “Premio letterario nazionale Creuza de Ma” ispirato 

alle canzoni e alla poetica del cantautore genovese Fabrizio De André; 

- patrocinio di progetti culturali, artistici e sociali di cui siano promotori singoli o 

associazioni ritenute meritevoli di sostegno e/o divulgazione anche attraverso la 

previsione di apposite borse di studio; 

- valorizzazione dei principi della pace, della cultura multietnica e della solidarietà fra 

i popoli; 

- attuazione del principio di solidarietà per affermare i diritti di tutti i residenti, anche 

immigrati, e per superare gli squilibri economici, sociali e territoriali; 

- piena attuazione dei diritti di cittadinanza; 

- affermazione del diritto alla cultura, alle scelte educative, allo studio e alla 

formazione permanente;  

- promozione delle attività culturali, artistiche e scolastiche in ambito nazionale, 

regionale e provinciale  con particolare riguardo al comune di Pietracatella e ai 

comuni limitrofi; 

- organizzazione di incontri, dibattiti, seminari, mostre, concerti, rappresentazioni 

teatrali, attività didattiche, proiezioni cinematografiche, premi letterari e musicali, 

attività di promozione culturale in genere. 

ART.   4 - L'associazione ha durata illimitata nel tempo. 

ART. 5 - L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente 

nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza 
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di fini di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di utilità sociale, democraticità della 

struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli 

aderenti, sovranità dell'assemblea. 

ART.  6 - I comparenti stabiliscono, infine, che il primo mandato scade il 30.06.2016 e il 

primo Consiglio Direttivo sia composto da cinque membri nominando a farne parte i 

signori: 

Sig. Mastogiorgio Antonio, Presidente; 

Sig. Toamssone Antonio, Vice-Presidente; 

Sig. Di Vita Laura, Segretario. 

Sig. Mattia Fabrizio, Cassiere. 

Sig. Angiolillo Antonella, Consigliere. 

ART.  7 - Si stabilisce che per il corrente anno le quote associative saranno pari ad euro 

10,00 per i soci ordinari e in euro 5,00 per i soci sostenitori. 

 ART.  8 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo 

carico dell'associazione qui costituita.  

Campobasso, lì 19.02.2016 

 

Omissis - seguono firme 

 

 

 

 


