
ATTO COSTITUTIVO 

Oggi, 31112/2004 alle ore 15,30, in Badia Polesine. via Cigno n" 113 si sono 
riuniti per costituire un'associazione di promozione sociale i seguenti cittadini: 
1) Ugo Mariano BRASIOLI, nato a Trecenta il 05/06/1954, residente a Badia 

Polesine in via D. Alighieri n063; 
2) Antonio SUMAN, nato a Padova il 0910611946, residente a Trecenta in via 

Quartiere S.Chiara n0482 ; 
3) Giovanni MARANGONI, nato a Badia Polesine, il 11106/82, residente a 

Ceneselli in via Gavettino n" 1936; 
4) Lucio MAGRI, nato a Ceneselli il 04105141, residente a Badia Polesine in via D. 

Riv. Miani n0709; 
5) Anna FERRIGHI, nata a Badia Polesine, il28/12169, residente a Badia Polesine 

in via C. Dal Fiume n0129; 
6) Nelda GOBBI, nata a Merlara, il21107126, residente a Badia Polesine in via C. 

Dal Fiume n" 129; 
7) Sandro FERRETTI, nato a Ravigo, il 05101152, residente a Rovigo in via Gorizia 

n068; 
8) Antonella GRANATO, nata a Badia Polesine, it 09/0911953 residente a Badia 

Polesine in via D. Alighieri n063; 
I presenti chiamano a presiedere la riunione il sig. Ugo Mariano BRAS/aLl, il 

quale a sua volta nomina a suo segretario la sig.ra Antonella GRANATO. 11 
Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della 
costituzione dell' associazione e legge 10 statuto che, dopo ampia discussione, viene 
approvato all'unanimita, Lo Statuto stabilisce che l' adesione all'associazione e 
libera, che it funzionamento dell'associazione e basato sulla volonta 
democraticamente espressa dai soci, che Ie cariche sociali sono elettive e che e 
assolutamente escluso ogni scopo di luero. 

I convenuti quindi, decidono che: 

ART.L 
COSTITUZIONE e scopi dell'associazione. 

E' costituita l' Associazione democratica, senza fini di lucro e di promozione sociale 
L.A. .A.N. .A. (Libera Associazione volta a valorizzare Ie nostre 
diverse abilita). 
L'Associazione persegue esclusivamente finalita di "promozione socia Ie" e solidarieta 
con I'obiettivo di: 

- Promuovere una cultura che metta in primo piano la dignita della 
persona valorizzandone la diversita, nella consapevolezza che questo 
possa creare un mondo piu abitabile per tutti. 

- Sensibilizzare l'Opinione pubblica sui fatto che Ie "diverse abilita" , 
possono costituire una ricchezza per la collettivits. 

- Ribadire con fierezza iI diritto all'integrazione civile e sociale della 
"persona" qualunque sia la sua abilita ad autonomia. 
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- Costituire sull'argomento "diverse abilita", un momenta incontro 
confronto nel quale allacciare nuove relazioni partecipate, un luogo in cui 
sperimentare tutte Ie intelligenze e Ie abilita. 

- Recuperare il sensa del fare quotidiano, trovare gli strumenti adatti per 
cercare di capire, capire per cambiare 10 stato di fatto, passare dalla 
"buona v%nts dei sentimentf alia "buena volonta organizzata", mirata a 
superare I'idea funzionalista che fa riferimento ad un modello idea Ie di 
adulto efficiente. 

- Promuovere, in ogni forma possibile, I'autonomia (anche in collaborazione 
con I'attivita di formazione e I'orientamento professionale meritoriamente 
svolti dall'ESS.AGI [Essere per Agire]). 

- Svolgere un'azione d'informazione aile famiglie degli associati. 
- Favorire e promuovere i processi di inserimento lavorativo in aziende, 

cooperative, Enti pubblici. 
- Valorizzare Ie competenze, Ie capacita, i prodotti ed i lavori delle persone 

disabili ( 0 diversamente abili) iscritte all'Associazione. 

ART. 2. 
Sede dell'associazione. 

L' Associazione ha sede in Badia Polesine, via Cigno n° 113 

ART. 3. 
Denominazione dell'associazione. 

I presenti deliberano che I' Associazione venga chiamata: 

L.A. VOL.A.N.D.A. 
(Libera Associazione Volta a valorizzare Ie nostre diverse abilita). 

ART. 4. 
Adozione del Logo. 

I presenti deliberano, ancora, I'adozione del seguente logo: 
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ART. 5. 
Principia 

I principi ispiratori sono illustrati nello Statuto allegato al presente atto e che ne 
fa parte integrante e sostanziale. 

ART. 6. 
Def"mizione delle cariche. 

I convenuti nominano i seguenti signori a co ponenti Comita Direttivo, che 
viene ratificato in con apposita elezione dall' Ass bl 
Presidente Ugo Mariano BRAS lOLl, firma . 
Vice presidente Antonio SUMAN, firma... . .. . .;'t. r' ~ . 
Cons~gl~ere, ~ucia ~AVA)(RO firma .. /)~t:.Q~ ~ . ?:-.: .<;:.:= .~ ••• : ••••••.•••••••• 
Consigliere, Giovanni MARANGONI firma.~~ms...o,('('.\.~'. I.~M.~.' •.••..•.••..••• 

Consigliere, Lucio MAGRI fmna... .o.~.. ~ . 
Segretario, Antonella GRANATO firma f. .. .. h W . 

Per conferma: 
membri dell' Assemblea costitutiva . C .... - . d fLu.. 
membro, Sandro FERRETTI firma ~ n~J ~ '" . 
membro,Marina RONCON firma 4C('<-;l;~.'..-.-rl-..V~.~7U~ . 

. ". JJ .: "I' ~'O' - 'I .. I r,rtl 7 •. . . . I •. r ; l !.... I ,i.,j .E.\ r : .. __ , I', ~ ~' u I .... , .....•. ~ ..... : ..•.. :. "' •.. u.! ••••• I.U_!~ 

~{- ~ 
wi fir. 1.::l Serie ....•.... _ ..• ::t _._ .. _ con € J..:5..~,(:2,,!.:. 1 

.. " " ~~k }.:: . 
dl cui € per trascrizione 
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