
ATTO COSTITUTIVO
“ASSOCIAZIONE CESARE DI CARLO ODV”

L’anno 2020, il giorno 08 del mese di Novembre, a Pescara, presso la sede sociale si sono riuniti i signori:

• DI PAOLO GILDA, nata a Loreto Aprutino (Pe) il 08/08/1955 e residente in Pescara (Pe) alla Via Monte
Acquaviva, n. 50, Codice Fiscale DPLGLD55M48E691W;

• DI  CARLO  PAOLA,  nata  a  Pescara  (Pe)  il  09/12/1989  e  residente  in  Pescara  (Pe)  alla  
Via Monte Acquaviva, n. 50, Codice Fiscale DCRPLA89T49G482B;

• DI CARLO FRANCESCO, nato a Pescara (Pe) il 07/07/1995 e residente in Pescara (Pe) alla Via Monte
Acquaviva, n. 50, Codice Fiscale DCRFNC95L07G482P;

• DI  CARLO  NICOLA,  nato  a  Pescara  (Pe),  il  27/07/1999  residente  in  Pescara  (Pe)  alla  
Via Monte Acquaviva, n. 50, Codice Fiscale DCRNCL99L27G482X;

• DI VINCENZO ROBERTO, nato a Chieti (Ch) il 31/03/1954 e residente in Pescara (Pe) alla Via Cesare
De Titta, n. 41, Codice Fiscale DVNRRT54C31C632M;

• MATTEI  LIVIA,  nata  a  Roma  (Rm)  il  24/01/1962  e  residente  in  Pescara  (Pe)  alla  
Via Cesare De Titta, n. 41, Codice Fiscale MTTLVI62A64H501D;

• DI VINCENZO EDOARDO,  nato  a Pescara (Pe) il  15/09/1999 e residente a  Pescara (Pe)  alla  Via
Cesare De Titta, n. 41, Codice Fiscale DVNDRD99P15G482H;

• PRIMAVERA ALESSANDRO, nato a Chieti (Ch) il 26/08/1959 e residente a Pescara (Pe) alla Via dei
Marsi, n. 174, Codice Fiscale PRMLSN59M26C632A;

• PRIMAVERA ANGELICA, nata a Bologna (Bo) il 11/03/1999 e residente a Pescara (Pe) alla Via dei
Marsi, n. 174, Codice Fiscale PRMNLC99C51A944B;

• DI BENEDETTO ALDO, nato a Pratola Peligna (Aq) il 16/03/1954 e residente a Palestrina (Rm) alla Via
Folcarotonda, n. 21, Codice Fiscale DBNLDA54C16H007F;

• DI BENEDETTO DESIRÈE,  nata a Firenze (Fi)  il  12/05/2000 e residente a Palestrina (Rm) alla Via
Folcarotonda, n. 21, Codice Fiscale DBNDSR00E52D612A;

• DI PIETROPAOLO DONATO, nato a Vasto (Ch) il 29/08/1949 e residente a Vasto (Ch) alla Via Santa
Lucia, n. 98, Codice Fiscale DPTDNT49M28E372C;

• BALDASSARRE MAURO, nato a Popoli (Pe) il 18/10/1959 e residente a Montesilvano (Pe) alla Via
Danubio, n. 26, Codice Fiscale BLDMRA59R18G878J;

• ANGELA ANGELINI, nata a Milano (Mi) il 08/01/1968 e residente a Pescara (Pe) alla Strada Fonte
Borea, n. 20, Codice Fiscale NGLNGL68A48F205J;

• DI TIZIO DONATO, nato a Pescara (Pe) il 15/08/1965 e residente a Spoltore (Pe) alla Via Massera, n.
52/C, Codice Fiscale DTZDNT65M15G482P;

• DI TIZIO VALERIA, nata a Penne (Pe) il 05/01/1995 e residente a Pescara (Pe) alla Via dei Marruccini,
n. 21, Codice Fiscale DTZVLR95A45G438Q;

• DI TIZIO GIOVANNI ERNANI, nato a Penne (Pe) il 18/07/1999 e residente a Pescara (Pe) alla Via dei
Marruccini, n. 21, Codice Fiscale DTZGNN99L18G438X;



• DE PALMA CONCETTA, nata a Bari (Ba) il 14/05/1957 e residente a Pescara (Pe) alla Via Ravenna, n.
81, Codice Fiscale DPLCCT57E54A662R;

• D’AGOSTINO SERGIO MARIA, nato a Pescara (Pe) il 16/02/1957 e residente a Pescara (Pe) alla Via
Ravenna, n. 81, Codice Fiscale DGSSGM57B16G482E;

• CASARI PIETRO, nato a Genova (Ge) il 10/10/1992 e residente a Genova (Ge) alla Via Corso Firenze,
n. 14/6 , Codice Fiscale CSRPTR92R10D969F;

• TASSONE SANDRA, nata a Spoltore (Pe) il 11/02/1964 e residente a Spoltore (Pe) alla Via Giovanni
Verga, n. 1, Codice Fiscale TSSSDR64B51I922Q;

• PANTALONE  LEONARDO,  nato  a  Chieti  (Ch)  il  26/08/1958  e  residente  a  Spoltore  (Pe)  alla  Via
Giovanni Verga, n. 1, Codice Fiscale PNTLRD58M26C632D;

• PANTALONE SARA, nato a Pescara (Pe) il 23/08/1995 e residente a Spoltore (Pe) alla Via Giovanni
Verga, n. 1, Codice Fiscale PNTSRA95M63G482L;

• SORRENTI  SANTINA,  nata  a  Messina  (Me)  il  11/12/1960  e  residente  a  Pescara  (Pe)  alla  Via
Alessandro Manzoni, n. 60, Codice Fiscale SRRSTN60T51F158P;

• D’ALESSANDRO ANTONIO, nato a Roccamontepiano (Ch) il 13/06/1952 e residente a Pescara (Pe)
alla Via Alessandro Manzoni, n. 60, Codice Fiscale DLSNTN52H13H424H;

• CIVITELLA MARIA CAROLINA, nata a Pescara (Pe) il 03/11/1960 e residente a Pescara (Pe) alla Via
Strada Pandolfi, n. 7, Codice Fiscale CVTMCR60S43G482K;

• OPPICI ADRIANO, nato a Fornovo di Taro (Pr) il 25/02/1959 e residente a Pescara (Pe) alla Via Strada
Pandolfi , n. 7, Codice Fiscale ; PPCDRN59B25D728V

• OPPICI VERONICA, nata a Pescara (Pe) il 05/08/1989 e residente a Milano (Mi) alla Via Copernico, n.
39, Codice Fiscale PPCVNC89M45G482B;

• CASATI  MARIA STELLA, nata a Milano (Mi) il 02/12/1949 e residente a Montesilvano (Pe) alla Via
Corso Umberto I, n. 310, Codice Fiscale CSTMST49T42F205O;

• TERRERI FRANCESCO, nato a Pescara (Pe) il 25/09/1957 e residente a Trento (Tn) alla Via Negrano,
n. 23, Codice Fiscale TRRFNC57P25G482C

• LEONE ANTONINO,  nato  a  Pescara  (Pe)  il  04/02/1955  e  residente  a  Pescara  (Pe)  alla  Via  Luigi
Polacchi, n. 24, Codice Fiscale LNENNN55B04G482X;

• BRODACZ ANNA, nata a Atri (Te) il 16/05/1949 e residente a Pescara (Pe) alla Via Leopoldo Muzii, n.
55, Codice Fiscale BRDNNA49E56A488K;

• MASSENA ANTONIO, nato a Trento (Tn) il 30/06/1953 e residente a L’Aquila (Aq) alla Via Guglielmo
Marconi, n. 8, Codice Fiscale MSSNTN53H30L378N;

• D’AGNESE GUERINO, nato a Montesilvano (Pe) il 02/08/1953 e residente a Pescara (Pe) alla Via Viale
Regina Margherita, n.78 , Codice Fiscale DGNGRN53M02F646I;

• DI FULVIO PATRIZIA, nata a Pescara (Pe) il 23/12/1952 e residente a Montesilvano (Pe) alla Via Colle
della Vecchia, n. 5, Codice Fiscale DFLPRZ52T63G482E;

• SACCHETTI GABRIELLA, nata a Morro D’oro (Te) il 03/05/1962 e residente a Mosciano S. Angelo,



frazione Montone (Te) alla Via Ciccarelli, n. 13 b, Codice Fiscale SCCGRL62E43F747U;

• MARIANI LUIGI, nato a Pescara (Pe) il 18/11/1950 e residente a Pescara (Pe) alla Via Strada Catani, n.
30, Codice Fiscale MRNLGU59S18G482S;

• CIPOLLETTI VINCENZO, nato a Teramo (Te) il 01/07/1955 e residente a Teramo (Te) alla Via Gianni di
Venanzo, n. 10, Codice Fiscale CPLVCN55L01L103Z;

• DI CICCO TINO, nato a San Vincenzo Valle Roveto (Aq) il 14/08/1948 e residente a Pescara (Pe) alla
Via Maestri del Lavoro d'Italia, n. 39, Codice Fiscale DCCTNI48M14I389U;

• DI PAOLO ANTONIO, nato a Loreto Aprutino (Pe) il 17/04/1957 e residente a Loreto Aprutino (Pe) alla
Via delle Monache, n.6 , Codice Fiscale DPLNTN57D17E691J;

• DI PAOLO PIETRO, nato a Loreto Aprutino (Pe) il 20/02/1963 e residente a Loreto Aprutino (Pe) alla Via
Marino di Resta, n. 23, Codice Fiscale DPLPTR63B20E691R;

• DI PAOLO LUCREZIA, nata a Pescara (Pe) il 19/06/2000 e residente a Loreto Aprutino (Pe) alla Via
Marino di Resta, n. 23, Codice Fiscale DPLLRZ00H59G482M;

• DI PAOLO FRANCESCA, nata a Pescara (Pe) il 23/05/1995 e residente a Loreto Aprutino (Pe) alla Via
Vespri Loretesi, n. 1, Codice Fiscale DPLFNC95E63G482Z;

• LUCIOTTI CRISTIAN, nato a Guardiagrele (Ch) il 24/10/1988 e residente a Pescara (Pe) alla Via Monte
Acquaviva, n. 50, Codice Fiscale LCTCST88R24E243P

I presenti chiamano a svolgere la funzione di presidente dell’assemblea costitutiva la Sig.ra Di Paolo Gilda la
quale accetta e nomina il Sig. Di Vincenzo Roberto quale segretario.

Il Presidente introduce che, a seguito dell'improvvisa morte di Cesare Di Carlo, la famiglia e gli amici hanno
deciso di costituire un'organizzazione di volontariato che rappresenti e mantenga viva la sua cultura e il suo
modo di vivere la società: un modo attivo, positivo, vicino alle persone in difficoltà.
L'Associazione, nello spirito che lo ha sempre caratterizzato, ne ricordi quindi la memoria nella maniera che
a lui sarebbe piaciuta, ovvero realizzando iniziative culturali e assistenziali in favore di quelle persone giovani
che vivono un disagio: fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Tanto ciò premesso, tra i presenti riuniti in assemblea, è costituita, ai sensi del D. Lgs n. 117/2017 (Codice
del Terzo Settore) e ss.mm.ii. e delle altre disposizioni legislative vigenti in materia, un'Organizzazione di
Volontariato  senza  fini  di  lucro  denominata  “ASSOCIAZIONE  CESARE  DI  CARLO  ODV”,  di  seguito
denominata “associazione”.

L'associazione,  avvalendosi  in  modo  prevalente  dell'attività  di  volontariato  dei  propri  associati  o  delle
persone aderenti agli enti associati, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale,  mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di più attività di interesse generale con
riferimento all’art. 5 del D. Lgs. 117/2017, tra cui:

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni  socio sanitarie di  cui  al  Decreto del  Presidente Del Consiglio  dei  Ministri  14/02/2001,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 06/06/2001, e successive modificazioni;

d)  educazione,  istruzione e formazione  professionale,  ai  sensi  della  legge 28 marzo  2003 n.  53,  e

successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociali con finalità educativa;

e) interventi  e servizi  finalizzati  alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni  dell’ambiente e

all’utilizzazione  accorta  e  razionale  delle  risorse  naturali,  con  esclusione  dell’attività,  esercitata

abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;



i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività,

anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di

interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo

scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

p)  servizi  finalizzati  all'inserimento  o  al  reinserimento  nel  mercato  del  lavoro  dei  lavoratori  e  delle

persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia

di impresa sociale, di cui all'art.1 comma 2 lettera c), della legge 6 giugno 2016 n.106;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non

armata;

L’associazione  non  dispone  limitazioni  con  riferimento  alle  condizioni  economiche  e  discriminazioni  di
qualsiasi  natura  in  relazione  all’ammissione  degli  associati  e  non  prevede  il  diritto  di  trasferimento,  a
qualsiasi titolo, della quota associativa.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di
interesse generale, secondarie e strumentali  rispetto a queste ultime, secondo criteri  e limiti  definiti  con
apposito Decreto ministeriale.

L’associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Fino all’operatività del registro unico nazionale terzo settore continuano ad applicarsi per l’associazione le
norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito
dell’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo,
si  intende  soddisfatto  da  parte  dell’associazione,  ai  sensi  dell’art.  101  del  Codice  del  Terzo  settore,
attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto
dalla specifica normativa di settore.

L’associazione è retta dalle norme contenute nello statuto approvato dall'Assemblea. Lo statuto è reso parte
integrante del presente atto allegato alla lettera "A”.

Nel corso dell’Assemblea sono nominati i componenti del Consiglio Direttivo nelle persone dei signori:

Di Paolo Gilda - Presidente;
Di Vincenzo Roberto - Vicepresidente;
Mattei Livia - Segretario
Di Carlo Paola - Consigliere
Di Carlo Francesco - Consigliere
Di Carlo Nicola - Consigliere
Di Pietropaolo Donato - Consigliere
D'Agostino Sergio Maria - Consigliere
Di Tizio Donato - Tesoriere

Tutti gli eletti accettano la carica e dichiarano di non trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità prevista
dall’art. 2382 del Codice Civile o comunque dalle leggi applicabili.
Il Comitato Direttivo così costituito rimarrà in carica per un triennio.

Il primo esercizio si chiuderà in data 31/12/2020. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono
il 31 dicembre di ogni anno.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto,
non soggetta all'imposta di registro ai sensi dell'art.82, comma 3, del D.Lgs.117/2017.



Letto, approvato e sottoscritto

Pescara, 08/11/2020

Firma
Il Segretario                                                                                                 Il Presidente

(Di Vincenzo Roberto)                                                                                 (Di Paolo Gilda)

I Soci


