ATTO COSTITUTIVO DELL’ASSOCIAZIONE CONTRASTOLAB
Il giorno diciannove del mese di settembre dell’anno duemilasedici, alle ore nove,
19/09/2016 – h. 9,00 in Scandiano (RE), si riuniscono i presenti:
- VALENTINA BORRELLI, nata a Napoli (NA) il 25/04/1986, c.f. BRRVNT86D65F839C,
residente in Via Evidio Beucci 61, 42019 Scandiano (RE).
- MICHEL BRESCIANI, nato a Treviglio (BG) il 10/07/1987, c.f. BRSMHL87L10L400S,
residente in Via Machiavelli 5, 42014 Castellarano (RE).
- ROSA COLAFEMMINA, nata a Milano (MI) il 26/06/1984, c.f. CLFRSO84H66F2054,
residente in Via Machiavelli 5, 42014 Castellarano (RE).
- GABRIELE DE SANTO, nato a Napoli (NA) il 17/01/1985, c.f. DSNGRL85A17F839F,
residente in Via Strucchi 4, 42019 Scandiano (RE).
-

ROSARIO

FONTANA,

nato

a

Wolfsburg

(GERMANIA)

il

10/01/1987,

c.f.

FNTRSR87A10Z112Q, residente in Via Galli Marchió 3/1, 42048 Rubiera (RE).
- DONATELLO IACOBONE, nato a Lugo (RA) il 04/08/1963, c.f. CBNDNT63M04E730I,
residente in Via Matilde di Canossa 52, 42014 Castellarano (RE).
-ALESSANDRO

MARANGON,

nato

a

Scandiano

(RE)

il

01/01/1978,

c.f.

MRNLSN78A01I496C, residente in Via Martiri 16, 42019 Scandiano (RE).
- MIRELLA MOLINARI, nata a Cosenza (CS) 19/08/1975, c.f. MLNMLL75M59D086N,
residente in Via Marzaglia 103, 41043 Formigine (MO).
- LUCA RIVI, nato a Scandiano (RE) il 16/11/1977, c.f. RIVILCU77S16I496V, residente in
Via Fuori Ponte 27, 42014 Castellarano (RE).
- ALESSANDRO RUSSO, nato a Avellino (AV) il 14/08/1987, c.f. RSSLSN87M14A509G,
residente in Via Evidio Beucci 61, 42019 Scandiano (RE).
- ELISA TOSI, nata a Sassuolo (MO) il 07/12/1979, c.f. TSOLSE79T47I462D, residente via
L. Ariosto 49/a, 42014 Castellarano (RE).

- DONATO TRAMPARULO, nato a Napoli (NA) il 20/04/1972, c.f. TRMDNT72D20F839M,
residente in Via Radici Nord 146, 42014 Castellarano (RE).
per costituire un’associazione come segue:
Articolo 01 / Denominazione - Viene costituita fra i presenti un’Associazione Culturale
Fotografica senza scopo di lucro denominata “ContrastoLab”
Articolo 02 / Sede -

ContrastoLab ha sede nel Comune di Scandiano (RE). L’attuale

indirizzo è in via Beucci 82 e potrà essere variato con decisione del Consiglio Direttivo senza
che ciò costituisca modifica dello Statuto, purché nell'ambito dello stesso Comune.
Articolo 03 / Finalità – ContrastoLab è apolitica, apartitica e aconfessionale. Non ammette
discriminazioni di sesso, razza, condizione sociale, lingua o nazionalità. L’associazione si
propone di: promuovere la cultura, la tecnica ed il linguaggio artistico e fotografico mediante
lo svolgimento di attività di varia natura: partecipazione e organizzazione di incontri,
manifestazioni, mostre e concorsi, proiezioni e dibattiti, seminari e corsi; e più in generale
con percorsi formativi personali e collettivi, talvolta con l'apporto di personale esterno
all'organizzazione; Aggregare soggetti interessati alla fotografia ed alla comunicazione visiva
favorendo gli scambi culturali tra i propri soci, nonché con i soci di altre associazioni culturali
e con chiunque manifesti interesse per i temi trattati; Valorizzare, attraverso l’immagine
fotografica ed artistica, le opere di interesse culturale e storico con particolare, ma non
esclusivo, riferimento al territorio locale, esaltandone i costumi, gli usi e le tradizioni al fine
di diffonderne la conoscenza in ambito regionale e nazionale; Promuovere la costituzione di
Archivi Fotografici cartacei e digitali, curandone la divulgazione e la gestione. Per lo
svolgimento di tutte le sue attività, l’associazione potrà avvalersi principalmente dell'attività
volontaria dei propri membri, tuttavia non è escluso l'utilizzo di prestazioni retribuite qualora
risultino necessarie allo sviluppo di talune attività. Sarà possibile compiere qualsiasi
operazione (anche mobiliare, finanziaria o di garanzia) ritenuta necessaria ed utile per il

conseguimento degli scopi istituzionali. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere
distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o
capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Pertanto
questi ultimi dovranno essere destinati ad incremento del patrimonio o utilizzati per le
attività istituzionali dell’Associazione secondo quanto stabilito dall’Assemblea dei Soci.
ContrastoLab è ispirata da principi democratici, che governano ogni scelta istituzionale e ai
quali tutti i membri dell’associazione devono fare riferimento. In sede di Assemblea tutti i
Soci hanno pari diritto di parola e voto, in funzione delle attività promosse nei limiti e
nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.
Articolo 04 / Durata ed Esercizio – La durata dell’associazione è a tempo indeterminato.
Gli esercizi associativi avranno durata annuale e si chiuderanno il 31 (trentuno) dicembre.
Articolo 05 / Amministrazione -

A norma dello Statuto, per il primo biennio dalla

fondazione, il numero dei membri del Consiglio Direttivo viene stabilito in 12 (dodici)
componenti. Vengono dunque nominati all’unanimità quali membri del primo Consiglio
Direttivo dell’Associazione i Signori:
- LUCA RIVI con la carica di Presidente, presiede gli organi dell’Associazione e le loro
riunioni e rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- ALESSANDRO RUSSO con la carica di Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in
caso di sua assenza, decadenza, incompatibilità, impedimento o malattia;
- GABRIELE DE SANTO con la carica di Segretario (con il compito di redigere e custodire i
verbali associativi, e degli Organi dell’Associazione e assistere il Presidente, quale
verbalizzante, in tutte le riunioni degli organi dell’Associazione) e di Tesoriere (con il compito
di custodire i fondi dell’Associazione e provvedere, anche tramite terzi abilitati, alla
contabilità dell’Associazione, custodendo i relativi registri contabili, anche presso terzi
abilitati e con facoltà di quietanzare le quote associative);

- VALENTINA BORRELLI, MICHEL BRESCIANI, ROSA COLAFEMMINA, ROSARIO
FONTANA,

DONATELLO

IACOBONE,

ALESSANDRO

MARANGON,

MIRELLA

MOLINARI, ELISA TOSI, DONATO TRAMPARULO con la carica di membri Consiglieri del
Consiglio Direttivo.
Tutti i nominati accettano la carica loro conferita seduta stante.
Articolo 06 / Rappresentanza - I poteri di rappresentanza dell’Associazione, di fronte ai
terzi ed in giudizio, spettano al Presidente, il quale è munito della firma associativa e dura in
carica per 2 (due) anni, o comunque fino a revoca o dimissioni, ed è rieleggibile.
Articolo 07 / Statuto - L’Associazione Culturale Fotografica ContrastoLab si propone di
perseguire scopi attraverso norme ed indicazioni sviluppate nello statuto Statuto che si
allega al presente atto costitutivo per formarne parte integrante e sostanziale.

Letto, approvato e sottoscritto in Scandiano (RE) il 19/09/2016:
VALENTINA BORRELLI
GABRIELE DE SANTO
MICHEL BRESCIANI
ROSA COLAFEMMINA
ROSARIO FONTANA
DONATELLO IACOBONE
ALESSANDRO MARANGON
MIRELLA MOLINARI
LUCA RIVI
ALESSANDRO RUSSO
ELISA TOSI
DONATO TRAMPARULO

