
            Gruppo Astrofili Valdillasi 

ATTO COSTITUTIVO     

 

Il giorno 12 del mese di dicembre dell’anno 2013, alle ore 20,30, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice 

Civile, nei locali situati in via Giuseppe Verdi n°2 – 37042 Caldiero Verona, viene costituito il "GRUPPO ASTROFILI 

VALDILLASI”.  

Partecipano alla costituzione di detto gruppo le sottoelencate persone: 

- BALZANELLO PIETRO, nato a Roverchiara (VR) il 25/08/1951, residente in via Giuseppe Verdi n° 2 - 37042 

Caldiero (VR) CF-BLZPTR51M25H606I                                        

- MENEGHELLO SILVANA, nata a Caldiero (VR) il 12/03/1968, residente in via Giuseppe Verdi n°6 - 37042 Caldiero 

(VR) CF-MNGSVN68C52H783I 

- OLIVIERO FIORENZO, nato a Costabissara (VI) il 15/07/1949, residente in via Giuseppe Verdi n°16 - 37042 

Caldiero (VR) CF-LVRFNZ49L15D107I 

- PENAYO RODRIGUEZ MERCEDES, nata a Asuncion(Paraguay) il 12/06/1963, residente in via Oreste   Leonardi 

n°1 -  37042 Caldiero (VR) CF-PNYFPM63H52Z610R   

- ZORZI ROBERTO, nato a Caldiero (VR) il 18/08/1952, residente in via Monte Rocca n°33 -  37042 Caldiero (VR) 

CF-ZRZRRT52M18B402T 

 I presenti chiamano a presiedere la riunione la signora Penayo Rodriguez Mercedes la quale invita a fungere da 

segretaria la signora Meneghello Silvana. 

La presidente dell’assemblea, illustra i motivi che hanno ispirato i presenti a farsi promotori della costituzione di 

una associazione i cui fini e principi istituzionali sono espressi nella bozza di Statuto Sociale che viene letto. 

1) E’ costituito il Gruppo Astrofili Valdillasi con sede in Caldiero (VR) via Giuseppe Verdi n° 2. I fini sociali e 

l’organizzazione dell’associazione sono stabiliti nell’allegato statuto che viene adottato ed entra in vigore 

immediatamente. 

2) L’adesione all’associazione è libera. Il funzionamento dell’associazione è basato sulla volontà 

democraticamente espressa dai soci. Le cariche sociali sono elettive e tutti i soci vi possono concorrere, 

restando escluso ogni fine di lucro. 



3) Dopo ampia discussione, alla quale partecipano tutti i convenuti, l’assemblea delibera all’unanimità di 

approvare lo statuto letto dal presidente, concordando che l’associazione venga così nominata: 

GRUPPO ASTROFILI VALDILLASI. 

I presenti deliberano inoltre, all’unanimità, di nominare membri del consiglio direttivo le seguenti 

persone: Balzanello Pietro, Meneghello Silvana, Oliviero Fiorenzo, Penayo Rodriguez Mercedes e Zorzi 

Roberto. 

I suddetti provvedono seduta stante ad eleggere le cariche direttive che vengono così distribuite: 

Presidente: Balzanello Pietro 

Vice Presidente: Penayo Rodriguez Mercedes 

Segretaria: Meneghello Silvana 

Tesoriere: Zorzi Roberto 

Consigliere: Oliviero Fiorenzo 

Visto, letto e sottoscritto dai soci fondatori: 

Balzanello Pietro _________________________________________________________ 

Meneghello Silvana ______________________________________________________ 

Oliviero Fiorenzo ________________________________________________________ 

Penayo Rodriguez Mercedes ______________________________________________ 

Zorzi Roberto ____________________________________________________________ 


