
                                                              

 REPERTORIO N.97000                     
FASCICOLO N.22147 

ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE 
REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilaquattro il giorno ventisette del mese 
di Aprile (27.4.2004). 
In Adria nel mio studio in Corso Vittorio Emanuele 
II n.120/1. 
Davanti a me Dottor, LIDIO SCHIAVI, Notaio in Adria, 
iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Rovigo, 
senza assistenza dei testimoni per avervi le parti 
rinunciato, d'accordo fra loro e con me in quanto in 
possesso dei requisiti di legge, sono presenti i 
signori: 
- CELANTE Dottor FRANCESCO, nato il 1° Maggio 1941 a 
Chiarano (TV), residente a Treviso Via Genova n.6, 
imprenditore, codice fiscale CLN FNC 41E01 C614F, il 
quale dichiara di intervenire ed agire nel presente 
atto non in proprio ma quale Governatore pro tempore 
e quindi in nome e per conto del 
- DISTRETTO LIONS 108TA3 
- BONAGURO IVO, nato il 23 Gennaio 1933 a 
Castelguglielmo, residente a Legnago Via S.Salvaro 
n.1, imprenditore, codice fiscale BNG VIO 33A23 
C122H, il quale dichiara di intervenire ed agire nel 
presente atto non in proprio ma quale Presidente pro 
tempore e quindi in nome e per conto del 
- LIONS CLUB BADIA ADIGE PO 
- DAL CORSO Dottor GIORGIO, nato l'11 Maggio 1966 a 
Padova, residente a San Donà di Piave Via Marconi 
n.61, impiegato informatico, codice fiscale DLC GRG 
66E11 G224S, il quale dichiara di intervenire ed 
agire nel presente atto non in proprio ma quale 
Presidente pro tempore e quindi in nome e per conto 
del 
- LIONS CLUB CADONEGHE GRATICOLATO ROMANO 
- RUZZANTE FERRUCCIO, nato l'8 Agosto 1953 a 
Cervarese Santa Croce, residente a Piazzola sul 
Brenta Via Corsica n.104, imprenditore, codice 
fiscale RZZ FRC 53M08 C544W, il quale dichiara di 
intervenire ed agire nel presente atto non in 
proprio ma quale Presidente pro tempore e quindi in 
nome e per conto del 
- LIONS CLUB CAMPOSAMPIERO 
- KUHAR RENATO, nato il 12 Gennaio 1951 a 



                                                              

Livinallongo del Col di Lana (BL), residente a 
Caorle Strada Nuova n.60, agente di viaggi, codice 
fiscale KHR RNT 51A12 E622Q, il quale dichiara di 
intervenire ed agire nel presente atto non in 
proprio ma quale Presidente pro tempore e quindi in 
nome e per conto del 
- LIONS CLUB CAORLE 
- RUGGIERO Ingegner SISTO, nato il 12 Gennaio 1938 
ad Alanno (PE), residente a Sottomarina di Chioggia 
Viale Trento n.8, ingegnere, codice fiscale RGG SST 
38A12 A120Z, il quale dichiara di intervenire ed 
agire nel presente atto non in proprio ma quale 
Presidente pro tempore e quindi in nome e per conto 
del 
- LIONS CLUB CHIOGGIA SOTTOMARINA 
- CAUZZO PASQUALINO, nato il 3 Aprile 1959 a 
Galliera Veneta, ivi residente Via Mattinello 
Vecchio n.53, dirigente, codice fiscale CZZ PQL 
59D03 D879P, il quale dichiara di intervenire ed 
agire nel presente atto non in proprio ma quale 
Presidente pro tempore e quindi in nome e per conto 
del 
- LIONS CLUB CITTADELLA 
- GRAPEGGIA SERGIO, nato il 9 Maggio 1947 a Bagnoli 
di Sopra, residente a Conselve Via Quartiere 
S.Antonio n.29, dirigente, codice fiscale GRP SRG 
47E09 A568V, il quale dichiara di intervenire ed 
agire nel presente atto non in proprio ma quale 
Presidente pro tempore e quindi in nome e per conto 
del 
- LIONS CLUB CONSELVE 
- CRESTALE Dottor AURELIO, nato l'11 Gennaio 1951 a 
Barbarano Vicentino, residente a Taglio di Po IV^ 
Strada n.18, medico, codice fiscale CRS RLA 51A11 
A627B, il quale dichiara di intervenire ed agire nel 
presente atto non in proprio ma quale Presidente pro 
tempore e quindi in nome e per conto del 
- LIONS CLUB CONTARINA DELTA PO 
- DORIA Dott.ssa ANNA, nata il 6 Gennaio 1954  
Chioggia, residente a Venezia Mestre Via C.Colombo 
n.5/B, psicologa, codice fiscale DRO NNA 54A46 
C638O, la quale dichiara di intervenire ed agire nel 
presente atto non in proprio ma quale Presidente pro 
tempore e quindi in nome e per conto del 
- LIONS CLUB MESTRE CASTELVECCHIO 



                                                              

- DE MAIO GIUSEPPE, nato il 29 Settembre 1957 a 
Palagianello (TA), residente a Selvazzano Dentro 
(PD) Via C.Battisti n.6, codice fiscale DME GPP 
57P29 G251K, il quale dichiara di intervenire ed 
agire nel presente atto non in proprio ma quale 
Presidente pro tempore e quindi in nome e per conto 
del 
- LIONS CLUB MESTRINO VILLA GAMBAZZI 
- VINCENZI Dott.ssa LAURA, nata l'8 Ottobre 1949 a 
Roncade (TV), ivi residente Via Longhin n.40, 
medico, codice fiscale VNC LRA 49R48 H523V, la quale 
dichiara di intervenire ed agire nel presente atto 
non in proprio ma quale Presidente pro tempore e 
quindi in nome e per conto del 
- LIONS CLUB MIRANO 
- ONGARO Architetto, ALBERTO, nato il 12 Dicembre 
1952 a Venezia, residente a Venezia S.Marco 2603/a, 
architetto, codice fiscale NGR LRT 52T12 L736X, il 
quale dichiara di intervenire ed agire nel presente 
atto non in proprio ma quale Presidente pro tempore 
e quindi in nome e per conto del 
- LIONS CLUB MOGLIANO VENETO 
- VERONESE Ingegner BRUNO, nato il 10 Dicembre 1935 
a Montagnana (PD), residente a Montagnana Via 
Martinelli n.8, ingegnere, codice fiscale VRN BRN 
35T10 F394X, il quale dichiara di intervenire ed 
agire nel presente atto non in proprio ma quale 
Presidente pro tempore e quindi in nome e per conto 
del 
- LIONS CLUB MONTAGNANA ESTE HOST, codice fiscale 
91015870289; 
- BRIGO Dott.ssa CHIARA, nata il 12 Febbraio 1973 a 
Padova, residente a Monselice Via San Martino n.21, 
promotore finanziario, codice fiscale BRG CHR 73B52 
G224Q, la quale dichiara di intervenire ed agire nel 
presente atto non in proprio ma quale Presidente pro 
tempore e quindi in nome e per conto del 
- LIONS CLUB NEW CENTURY COLLI EUGANEI DOGI 
CONTARINI 
- MEO ELISABETTA, nata il 5 Settembre 1949 a Padova, 
residente a Padova Corso Milano n.721, insegnante, 
codice fiscale MEO LBT 49P45 G224T, la quale 
dichiara di intervenire ed agire nel presente atto 
non in proprio ma quale Presidente pro tempore e 
quindi in nome e per conto del 



                                                              

- LIONS CLUB PADOVA CARRARESI 
- ARSLAN GIOVANNI, nato il 23 Dicembre 1941 a 
Padova, ivi residente Via Altinate n.67, 
commercialista, codice fiscale RSL GNN 41T23 G224U, 
il quale dichiara di intervenire ed agire nel 
presente atto non in proprio ma quale Presidente pro 
tempore e quindi in nome e per conto del 
- LIONS CLUB PADOVA GATTAMELATA 
- SABELLICO ANTONIO, nato l'11 Ottobre 1949 a 
Noventa Padovana, residente ad Arquà Petrarca Via 
Fontanelle n.8, commercialista, codice fiscale SBL 
NTN 49R11 F962R, il quale dichiara di intervenire ed 
agire nel presente atto non in proprio ma quale 
Presidente pro tempore e quindi in nome e per conto 
del 
- LIONS CLUB PADOVA JAPPELLI 
- FAVARETTO Architetto PAOLO, nato il 12 Luglio 1950 
a Padova, ivi residente Corso Vittorio Emanuele II° 
n.22, architetto, codice fiscale FVR PLA 50L12 
G224C, il quale dichiara di intervenire ed agire nel 
presente atto non in proprio ma quale Presidente pro 
tempore e quindi in nome e per conto del 
- LIONS CLUB PADOVA MORGAGNI 
- SERASIN ANTONIO, nato il 14 Maggio 1951 a Rubano 
(PD), residente ad Albignasego Via Lovato de Lovati 
n.5, libero professionista, codice fiscale SRS NTN 
51E14 H625V, il quale dichiara di intervenire ed 
agire nel presente atto non in proprio ma quale Vice 
Presidente pro tempore e quindi in nome e per conto 
del 
- LIONS CLUB PADOVA RUZZANTE 
- DESTRO WALTER, nato il 21 Marzo 1937 a Padova, ivi 
residente Via P.A. Meneghelli n.4/A, industriale, 
codice fiscale DST WTR 37C21 G224F, il quale 
dichiara di intervenire ed agire nel presente atto 
non in proprio ma quale Presidente pro tempore e 
quindi in nome e per conto del 
- LIONS CLUB PADOVA SAN PELAGIO 
- ZANON LUCIA, nata il 13 Novembre 1961 a 
Cittadella, residente a San Giorgio in Bosco Via 
Persegara n.261, geometra, codice fiscale ZNN LCU 
61S53 C743G, la quale dichiara di intervenire ed 
agire nel presente atto non in proprio ma quale Vice 
Presidente pro tempore e quindi in nome e per conto 
del 



                                                              

- LIONS CLUB PIAZZOLA SUL BRENTA 
- REBUF FRANCESCO, nato il 3 Settembre 1947 a 
Preganziol, residente a Roncade Via V.Veneto n.8, 
agronomo, codice fiscale RBF FNC 47P03 H022M, il 
quale dichiara di intervenire ed agire nel presente 
atto non in proprio ma quale Presidente pro tempore 
e quindi in nome e per conto del 
- LIONS CLUB SAN DONA' DI PIAVE 
- VOLTAN GIOVANNI, nato il 16 Aprile 1937 a Venezia, 
residente a Mestre Via Pastrengo n.19, imprenditore, 
codice fiscale VLT GNN 37D16 L736B, il quale 
dichiara di intervenire ed agire nel presente atto 
non in proprio ma quale Vice Presidente pro tempore 
e quindi in nome e per conto del  
- LIONS CLUB SPINEA 
- MAZZOLENI Dottor GIOVANNI, nato il 10 Novembre 
1944 a Zero Branco (TV), ivi residente Via Trento 
Trieste n.16, primario, codice fiscale MZZ GNN 44S10 
M171V, il quale dichiara di intervenire ed agire nel 
presente atto non in proprio ma quale Presidente pro 
tempore e quindi in nome e per conto del  
- LIONS CLUB SPRESIANO EUROPA 
- MARCOLONGO GIOVANNI BATTISTA, nato il 18 Novembre 
1943 a Padova, ivi residente Via Monte Suello n.1, 
imprenditore, codice fiscale MRC GNN 43S18 G224P, il 
quale dichiara di intervenire ed agire nel presente 
atto non in proprio ma quale Presidente pro tempore 
e quindi in nome e per conto del  
- LIONS CLUB STRA RIVIERA DEL BRENTA ROSALBA 
CARRIERA 
- MORATTI ERNESTO, nato il 12 Aprile 1946 a Venezia, 
residente a Villorba (TV) Via Ortigara n.2, 
commercialista, codice fiscale MRT RST 46D12 L736P, 
il quale dichiara di intervenire ed agire nel 
presente atto non in proprio ma quale II° Vice 
Presidente pro tempore e quindi in nome e per conto 
del  
- LIONS CLUB TREVISO ELEONORA DUSE 
- MAURO Dottor RENATO, nato il 5 Maggio 1940 a San 
Vito al Tagliamento, residente a Treviso Viale Nino 
Bixio n.31, imprenditore, codice fiscale MRA RNT 
40E05 I403R, il quale dichiara di intervenire ed 
agire nel presente atto non in proprio ma quale 
Presidente pro tempore e quindi in nome e per conto 
del  



                                                              

- LIONS CLUB TREVISO SILE 
- MALACREA TIZZI MARIA TERESA, nata il 15 Maggio 
1942 a Venezia, ivi residente Castello 5407, 
stilista, codice fiscale MLC MTR 42E55 L736F, la 
quale dichiara di intervenire ed agire nel presente 
atto non in proprio ma quale Vice Presidente pro 
tempore e quindi in nome e per conto del 
- LIONS CLUB VENEZIA ANGELO PARTECIPAZIO 
- NOVARINI Dottor MARIO, nato il 20 Ottobre 1931 a 
Soligo (TV), residente a Venezia - Cannaregio - 
Miracoli n.6078, pensionato, codice fiscale  NVR MRA 
31R20 G645W, il quale dichiara di intervenire ed 
agire nel presente atto non in proprio ma quale 
Presidente pro tempore e quindi in nome e per conto 
del  
- LIONS CLUB VENEZIA HOST 
- ROSA Architetto MAURIZIO, nato il 22 Gennaio 1952 
a Venezia, residente a Venezia - Lido, Lungomare 
Gabriele D'Annunzio n.14/A, architetto, codice 
fiscale RSO MRZ 52A22 L736V, il quale dichiara di 
intervenire ed agire nel presente atto non in 
proprio ma quale Presidente pro tempore e quindi in 
nome e per conto del  
- LIONS CLUB VENEZIA LIDO 
- CERRUTI Ingegner ROBERTO, nato il 12 Marzo 1957 a 
Genova, residente a Mestre Via Tasso n.50, 
ingegnere, codice fiscale CRR RRT 57C12 D969A, il 
quale dichiara di intervenire ed agire nel presente 
atto non in proprio ma quale Presidente pro tempore 
e quindi in nome e per conto del  
- LIONS CLUB VENEZIA MARGHERA 
Comparenti, tutti cittadini italiani, della cui 
identità personale io notaio sono certo, i quali 
convengono e stipulano quanto segue: 
1) Viene costituita ai sensi delle norme vigenti, la 
Fondazione denominata "FONDAZIONE DI CLUBS LIONS 
DISTRETTO 108TA3" con sede in Venezia - Marghera Via 
Orsato n.3/D. 
2) La Fondazione non ha scopi di lucro, persegue 
scopi di utilità sociale e di promozione, in armonia 
con le finalità de “The International Association of 
Lions Clubs”.  
La Fondazione indirizza la propria attività 
preminentemente nei settori della ricerca 
scientifica, istruzione, arte, cultura, promozione e 



                                                              

valorizzazione dei beni e delle attività culturali e 
dei beni ambientali, formazione, sport giovanile, 
solidarietà sociale, tutela delle categorie più 
deboli e dei diritti civili. 
La Fondazione, secondo le linee programmatiche 
formulate dal Consiglio generale, può inoltre 
promuovere, attraverso gli interventi ritenuti più 
idonei, studi, progetti e iniziative aventi 
contenuti scientifici e tecnologici innovativi, 
suscettibili di determinare una positiva ricaduta 
sulla vita sociale. 
La Fondazione può altresì appoggiare e sostenere 
l’impegno “a servire” del Distretto Lions 108TA3 e 
dei Lions Clubs aderenti, eventualmente 
affiancandosi mediante la somministrazione di mezzi 
finanziari e/o fornendo loro assistenza per la 
preparazione e la realizzazione di progetti 
presentati per attività di solidarietà sociale di 
particolare valenza o, comunque, rientranti 
nell’ambito degli scopi della Fondazione. 
3) La Fondazione sarà amministrata e svolgerà la 
propria attività in conformità e sotto l'osservanza 
delle norme contenute nello statuto composto da 33) 
articoli che firmato dai comparenti e da me notaio 
si allega al presente atto sotto la lettera A), per 
farne parte integrante e sostanziale. 
4) A costituire il patrimonio iniziale della 
Fondazione, i comparenti assegnano alla stessa, 
facendo ad essa donazione, gli importi di seguito 
indicati: 
- Euro 1.500,00 (millecinquecento) per ognuno dei 31 
(trentuno) Lions Clubs sopraindicati per un totale 
di Euro 46.500,00 (quarantaseimilacinquecento). 
Le parti si danno atto che detto importo complessivo 
è già stato versato sul conto corrente n.40025742 
intestato al Distretto Lions 108TA3 presso 
l'Unicredit Banca S.p.a. con Sede in Treviso per 
essere trasferito su un conto corrente da intestarsi 
alla Fondazione presso la stessa Banca. 
5) I comparenti riuniti in Consiglio Generale, 
provvedono alla nomina del Consiglio di 
Amministrazione e dei Revisori dei Conti così come 
previsto all'articolo 12) dello statuto allegato al 
presente atto sub A). 
Risultano eletti: 



                                                              

a) - per il Consiglio di Amministrazione i signori:  
- CELANTE FRANCESCO, nato il 1° Maggio 1941 a 
Chiarano (TV), residente a Treviso Via Genova n.6, 
codice fiscale CLN FNC 41E01 C614F, attuale 
Governatore del Distretto Lions 108TA3 - Presidente; 
- MARCHITELLI LUIGI, nato il 26 Giugno 1937 a 
Napoli, residente a Padova Via Montenero n.1, codice 
fiscale MRC LGU 37H26 F839A - immediato Past 
Governatore; 
- AMODEO GIROLAMO, nato il 18 Ottobre 1947 a 
Misilmeri (PA), residente a Piove di Sacco Via Breo 
n.4, codice fiscale GRL MDA 47R18 F246N - Vice 
Governatore - Vice Presidente; 
membri di diritto, nonchè i signori 
- BIASIN ROMANO, nato il 7 Luglio 1935 a Ceregnano, 
residente ad Adria Via Guarnieri n.28, codice 
fiscale BSN RMN 35L07 C500F; 
- GANGAI ALBERTO RENZO, nato il 30 Marzo 1943 a 
Monfalcone, residente a Padova Via Dottori n.6, 
codice fiscale GNG RNZ 43C30 F356C; 
- PIZZIGATI MAURO, nato il 18 Dicembre 1946 a 
Livorno, residente a Venezia - Mestre Via S.Chiara 
n.7/a, codice fiscale PZZ MRA 46T18 E625Y; 
- QUERCI DELLA ROVERE ROBERTO, nato il 12 Febbraio 
1951 a Venezia, residente a Venezia Mestre Via 
Bissuola n.151, codice fiscale QRC RRT 51B12 L736I; 
- BRIGO CHIARA, nata il 12 Febbraio 1973 a Padova, 
residente a Monselice Via San Martino n.21, codice 
fiscale BRG CHR 73B52 G224Q; 
- RUZZANTE FERRUCCIO, nato l'8 Agosto 1953 a 
Cervarese Santa Croce, residente a Piazzola sul 
Brenta Via Corsica n.104, codice fiscale RZZ FRC 
53M08 C544W; 
- CATTAROSSI RENATO, nato il 1° Giugno 1947 a 
Feltre, residente a Treviso Viale Luzzatti n.66, 
codice fiscale CTT RNT 47H01 D530R; 
- DAMIAN ENRICO, nato il 19 Luglio 1955 a Treviso, 
residente a Dosson di Casier (TV) Via A.Moro n.56, 
codice fiscale DMN NRC 55L19 L407N; 
b) - per i Revisori dei Conti  i signori: 
- CONTE ETTORE, nato l'8 Marzo 1942 a Treviso, ivi 
residente Via Verga n.12, codice fiscale CNT TTR 
42C08 L407Y - Revisore Effettivo Presidente; 
- ADAMI ROBERTO, nato il 21 Gennaio 1947 a Padova, 
ivi residente Via Cervi n.12, codice fiscale DMA RRT 



                                                              

47A21 G224B - Revisore Effettivo; 
- CAUZZO PASQUALINO, nato il 3 Aprile 1959 a 
Galliera Veneta, ivi residente Via Mattinello 
Vecchio n.53, codice fiscale CZZ PQL 59D03 D879P - 
Revisore Effettivo; 
- MORATTI ERNESTO, nato il 12 Aprile 1946 a Venezia, 
residente a Villorba (TV) Via Ortigara n.2, codice 
fiscale MRT RST 46D12 L736P - Revisore Supplente; 
- ENA GIANANTONIO, nato il 10 Agosto 1940 a Padova, 
residente a Mogliano Veneto Via Roma n.14, codice 
fiscale NEA GNT 40M10 G224R - Revisore Supplente. 
Tutti i presenti accettano la carica loro conferita. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente 
atto e nello statuto allegato, le parti fanno pieno 
riferimento alle disposizioni di legge vigenti in 
materia. 
Le spese del presente atto e dal medesimo dipendenti 
e conseguenti sono a carico della Fondazione che 
chiede le agevolazioni previste dall'articolo 3 del 
D.P.R. 346/90. 
Per le firme marginali vengono delegati i signori 
Celante dottor Francesco e Crestale dottor Aurelio. 
Richiesto io notaio ho ricevuto questo atto del 
quale ho dato lettura, con l'allegato A), ai 
comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono 
insieme con me notaio a norma di legge. 
Consta di quattro fogli dattiloscritti con nastro 
indelebile da persona di mia fiducia e completati di 
mia mano per dodici pagine intere e due righe di 
questa tredicesima. 
F.to: FRANCESCO CELANTE - AURELIO CRESTALE - ROBERTO 
CERRUTI - MARIA TERESA MALACREA TIZZI - MARIO 
NOVARINI - MAURIZIO ROSA - ALBERTO ONGARO - KUHAR 
RENATO - ANTONIO SABELLICO - DESTRO WALTER - 
BONAGURO IVO - GIORGIO DAL CORSO - FERRUCCIO 
RUZZANTE - SISTO RUGGERO - PASQUALINO CAUZZO - 
SERGIO GRAPEGGIA - ANNA DORIA - DE MAIO GIUSEPPE - 
LAURA VINCENZI - BRUNO VERONESE - CHIARA BRIGO - 
ELISABETTA MEO - GIOVANNI ARSLAN - PAOLO FAVARETTO - 
SERASIN ANTONIO - LUCIA ZANON - REBUF FRANCESCO - 
VOLTAN GIOVANNI - GIOVANNI MAZZOLENI - GIOVANNI 
BATTISTA MARCOLONGO - MORATTI ERNESTO - MAURO RENATO 
- LIDIO SCHIAVI Notaio (L.S.) - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - -  - 


