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COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno venti del mese di luglio dell'anno duemi-
laventi.
In Milano, Via della Posta n. 10, al secondo piano.
Innanzi a me Dott. Stefano AJELLO, notaio in Mila-
no, iscritto presso il Collegio Notarile della
stessa città, sono comparsi i signori:
- MARCHESI Antonio, nato a Milano il 25 luglio
1971, domiciliato per la carica in Milano, Piazza
Diaz n. 6, non in proprio ma nella sua qualità di
Consigliere e Presidente incoming del Consiglio Di-
rettivo dell'associazione non riconosciuta:

"ROTARY CLUB MILANO SUD OVEST"
con sede in Milano, Via Pisacane n. 47,
codice fiscale 97076030150,
autorizzato al presente atto in forza di delibera
del Consiglio Direttivo del 20 marzo 2020;
- GONNELLA Antonio Modesto, nato a Clusone il 3 no-
vembre 1959, domiciliato per la carica Clusone,
Via Mons. Antonietti n. 6, non in proprio ma nella
sua qualità di Presidente e legale rappresentante
dell'associazione non riconosciuta:

"ROTARY CLUB CITTA' DI CLUSONE"
con sede in Clusone, Via Mons. Antonietti n. 6
codice fiscale 90037630168,
autorizzato al presente atto in forza di delibera
del Consiglio Direttivo in data 17 giugno 2020;
- CHIARELLI Gilberto, nato a Santo Andre (Brasile)
il 27 maggio 1958, domiciliato in Monticello Brian-
za, Via Alessandro Volta n. 23, non in proprio ma
nella sua qualità di rappresentante dell'associa-
zione non riconosciuta:

"ROTARY CLUB SEREGNO DESIO CARATE BRIANZA"
con sede in Giussano, Viale Como n. 2, codice fi-
scale 91002600152,
autorizzato al presente atto in forza di delibera
del Consiglio Direttivo in data 9 luglio 2020;
- RAVERDINO Giovanni Quirino Sigismondo, nato a
Brescia il 4 agosto 1939, domiciliato in Milano
Via Bissolati n. 6, non in proprio ma nella sua
qualità di Vice Presidente della fondazione:

"ROTARY CLUB MILANO PER MILANO"
con sede in Milano, Via Fratelli Gabba n. 1/A,
codice fiscale 97483950156,
autorizzato al presente atto in forza di delibera
del Consiglio di amministrazione in data 19 febbra-
io 2020;
- SORMANI Pietro, nato a a Canegrate il 14 aprile
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1947, domiciliato in Milano, Via della Posta n. 10,
non in proprio ma nella sua qualità di segretario
dell'associazione non riconosciuta:

"ROTARY CLUB MILANO SCALA"
con sede in Milano, Viale Andrea Doria n. 26,
codice fiscale 97171520154,
autorizzato al presente atto in forza di delibera
del Consiglio direttivo in data 20 luglio 2020;
- BIANCO Giovanni, nato a Milano il 5 dicembre
1961, domiciliato in Milano, Via Taormina n. 17,
non in proprio ma nella sua qualità di rappresen-
tante dell'associazione non riconosciuta:

"ROTARY CLUB MILANO FIERA"
con sede in Milano, Piazzale Giulio Cesare n. 5,
codice fiscale 97189310150,
autorizzato al presente atto in forza di delibera
del Consiglio Direttivo in data 4 marzo 2020;
- VERONESE Emiliano, nato a Adria il 12 febbraio
1975, domiciliato per la carica in Milano (MI),
Corso Magenta n. 76,
non in proprio ma nella sua qualità di Presidente
dell'associazione non riconosciuta:

"ROTARY CLUB MILANO LINATE"
con sede in Corso Magenta n. 76, Milano,
codice fiscale 97543070151,
autorizzato al presente atto in forza di delibera
del Consiglio Direttivo del 30 giugno 2020;
- CACCAMO Paolo, nato a Napoli il 13 aprile 1940,
domiciliato per la carica in Milano (MI), Via Ma-
rio Pagano n. 40,
non in proprio ma nella sua qualità di Consigliere
dell'associazione non riconosciuta:

"ROTARY CLUB MILANO NORD"
con sede legale in Milano (MI), Via Mario Pagano
n. 40, codice fiscale 97217990155,
autorizzato al presente atto in forza di delibera
del Consiglio Direttivo del 16 luglio 2020;
- OBERTI DI VALNERA Roberto Egidio Edmondo, nato a
Milano il 1° giugno 1948, domiciliato per la cari-
ca presso la sede sociale, quale segretario del-
l'associazione:

"ROTARY CLUB MILANO"
con sede legale in Milano (MI), Via Fratelli Gabba
n. 1/A,
codice fiscale: 80108830151,
autorizzato al presente atto in forza di delibera
del Consiglio Direttivo del 6 luglio 2020;
- DE CONCILIO Vincenzo, nato a Venezia il 20 marzo
1955, domiciliato per la carica presso la sede so-
ciale, quale segretario dell'associazione non rico-
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nosciuta:
"ROTARY CLUB ISOLA BERGAMASCA - PONTE SAN PIETRO"

con sede legale in Capriate San Gervasio (BG), Via
Al porto n. 5,
codice fiscale: 91053010160;
autorizzato al presente atto in forza di delibera
del Consiglio Direttivo del 26 febbraio 2020;
- AZARIO Gianluca, nato a Milano il 13 aprile
1956, domiciliato per la carica presso la sede so-
ciale, non in proprio ma nella sua qualità di Past
President dell'associazione non riconosciuta:

"ROTARY CLUB PARCHI ALTO MILANESE"
con sede legale in Cerro Maggiore (MI), Frazione
Cantalupo, Piazza Matteotti n. 9,
codice fiscale: 12608120155,
autorizzato al presente atto in forza di delibera
del Consiglio Direttivo del 10 dicembre 2019;
- ZAMBONELLI Corrado, nato ad Alzano Lombardo il
18 agosto 1962, domiciliato per la carica presso
la sede sociale, quale Past President dell'associa-
zione:

"ROTARY CLUB SARNICO E VALLE CAVALLINA"
con sede legale in Chiuduno, Via Montebello n. 4,
codice fiscale:95131280166, autorizzato al presen-
te atto in forza di delibera del Consiglio Diretti-
vo del 20 febbraio 2020;
- SCHIRALDI Alberto, nato a Bitonto il 9 ottobre
1946, domiciliato per la carica presso la sede so-
ciale, nella sua qualità di Past President dell'as-
sociazione:

"ROTARY CLUB MILANO EUROPA"
con sede in Milano (MI), Via Donizetti n. 5,
codice fiscale: 97542300153,
autorizzato al presente atto in forza di delibera
del Consiglio Direttivo del 16 luglio 2020;
- ARDITI Maria Grazia, nata a Brembilla il 1° mar-
zo 1962, domiciliata per la carica presso la sede
sociale, nella sua qualità di Past President del-
l'associazione:

"ROTARY CLUB BERGAMO SUD"
con sede in Bergamo (BG), Via Colle Aperto n. 4,
codice fiscale: 97154330159,
autorizzata al presente atto in forza di delibera
del Consiglio Direttivo del 17 luglio 2020;
- GATTUSO Filippo, nato a Palermo il 30 marzo
1959, domiciliato per la carica presso la sede so-
ciale, nella sua qualità di Presidente dell'asso-
ciazione:

"ROTARY CLUB MILANO AQUILEIA"
con sede legale in Milano (MI), Via Andrea Maria
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Ampère n. 33,
codice fiscale: 97187780156,
autorizzato al presente atto in forza di delibera
del Consiglio Direttivo del giorno 11 novembre
2019;
- CANINO Antonio, nato a Taverna il 18 settembre
1957, domiciliato per la carica presso la sede so-
ciale, quale Past President dell'associazione:

"ROTARY CLUB MILANO PRECOTTO SAN MICHELE"
con sede legale in Milano (MI), Via Padova n. 178,
codice fiscale: 97788290159,
autorizzato al presente atto in forza di delibera
del Consiglio Direttivo del 25 giugno 2020;
- SURACE Francesco, nato a Catanzaro il 9 febbraio
1971, domiciliato per la carica presso la sede so-
ciale, nella sua qualità di Presidente dell'asso-
ciazione non riconosciuta:

"ROTARY CLUB LAVENO LUINO ALTO VERBANO"
con sede legale in Laveno-Mombello (VA), Piazza
Marchetti n. 2,
codice fiscale: 92018110129,
autorizzato al presente atto in forza dei poteri
conferiti dal vigente statuto;
- FABBRINI Roberto, nato a Milano il 28 ottobre
1945, domiciliato per la carica presso la sede so-
ciale, quale Past President dell'associazione:

"ROTARY CLUB MILANO EST"
con sede legale in Milano (MI), Piazza della Repub-
blica n. 20,
codice fiscale: 97345470153,
autorizzato al presente atto in forza di delibera
del Consiglio Direttivo del 19 febbraio 2020;
- BOSANI Carlo Vincenzo, nato a Milano il 29 marzo
1962, domiciliato per la carica presso la sede so-
ciale, quale Presidente dell'associazione:

"ROTARY CLUB MILANO CORDUSIO"
con sede legale in Milano (MI), via dell'Annunzia-
ta n. 31,
codice fiscale: 97228230153,
autorizzato al presente atto in forza di delibera
del Consiglio Direttivo del 7 luglio 2020;
- VILLA Pierfranco Italo Alberto, nato a Ginevra
(Svizzera) il 26 dicembre 1939, domiciliato per la
carica presso la sede sociale, quale rappresentan-
te dell'associazione:

"ROTARY CLUB LA VALETTE MALTA"
con sede legale in St.Julians (Malta),
autorizzato al presente atto in forza di delibera
del Consiglio Direttivo del 20 febbraio 2020;
- VILLA Pierfranco Italo Alberto, come sopra gene-
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ralizzato, domiciliato per la carica presso la se-
de sociale, quale rappresentante dell'associazione:

"ROTARY CLUB NEUCHÂTEL LAC"
con sede legale in Neuchâtel (Svizzera), Place Pu-
ry n. 3,
autorizzato al presente atto in forza di delibera
del Consiglio Direttivo del 21 gennaio 2020;
- VILLA Pierfranco Italo Alberto, come sopra gene-
ralizzato, domiciliato per la carica presso la se-
de sociale, quale rappresentante dell'associazione:

"ROTARY CLUB DES MONTAGNIES NEUCHÂTELOISES"
con sede legale in La Chaux-de-Fonds (Svizzera),
Rue du Granier n. 18,
autorizzato al presente atto in forza di delibera
del Consiglio Direttivo del 21 maggio 2020;
- VILLA Pierfranco Italo Alberto, come sopra gene-
ralizzato, domiciliato per la carica presso la se-
de sociale, quale rappresentante dell'associazione:

"ROTARY CLUB VAL DE TRAVERS"
con sede legale in Môtiers (Svizzera) Rue Centrale
n. 1,
autorizzato al presente atto in forza di delibera
del Consiglio Direttivo del 20 febbraio 2020;
- VILLA Pierfranco Italo Alberto, come sopra gene-
ralizzato, domiciliato per la carica presso la se-
de sociale, quale rappresentante dell'associazione:

"DISTRETTO 1990 DEL ROTARY INTERNAZIONALE"
con sede legale in Saint-Aubin (Svizzera),
Pré-Bulo n. 39,
autorizzato al presente atto in forza di delibera
del Consiglio Direttivo del 18 marzo 2020;
- CARZANIGA Maria Teresa, nata a Milano il 1° giu-
gno 1942, domiciliata per la carica presso la sede
sociale, quale Presidente dell'associazione:

"ROTARY CLUB COLLI BRIANTEI"
con sede legale in Viganò Brianza (LC), Via XXIV
maggio n. 36,
codice fiscale: 91071340151,
autorizzata al presente atto in forza di delibera
del Consiglio Direttivo del 7 luglio 2020.
Detti comparenti, della cui identità personale,
qualifica e poteri di firma, io notaio sono certo,
convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1) è costituita tra gli enti sopra comparsi
un'associazione denominata:

"AQUAPLUS".
Art. 2) L'associazione ha sede in Milano (MI), per
ora Via Canova n. 19/A.
Art. 3) L'associazione non persegue fini di lucro,
non svolge attività commerciale ed opererà confor-
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memente allo Statuto, al Regolamento e alle diret-
tive del Rotary International.
Art. 4) La durata dell'associazione è illimitata.
Art. 5) L'Associazione, per quanto riguarda lo sco-
po, il patrimonio, le norme sull'ordinamento, i di-
ritti e gli obblighi degli associati e le condizio-
ni della loro ammissione, nonchè per quelle relati-
ve all'estinzione dell'ente ed alla devoluzione
del patrimonio è regolata dalle norme contenute
nello Statuto dell'Associazione, statuto composto
di numero 22 (ventidue) articoli, che sottoscritto
dai comparenti e da me notaio si allega al presen-
te atto sotto la lettera "A" per formarne parte in-
tegrante e sostanziale.
Art. 6) Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto il nu-
mero dei membri del Consiglio Direttivo viene fis-
sato in sette persone e vengono nominati, in cari-
ca fino al 19 luglio 2023 i signori:
- SCHIRALDI Alberto, nato a Bitonto il 9 ottobre
1946, domiciliato in Milano, Via Francesco Albani
n. 11;
- KOCH Giulio, nato a Roma il 15 aprile 1943, domi-
ciliato in Milano, Corso Monforte n. 41;
- FRAQUELLI Carlo Silvio Nicola, nato a Novara il
21 marzo 1966, residente a Carate Brianza, Via A.
Moro n. 39;
- DE CAROLIS Pietro, nato a Latiano il 23 ottobre
1950, residente in Milano, Via Cascina Mojetta n.
24,
- NAPODANO Giovanni Bosco, nato a Napoli il 28 ot-
tobre 1938, domiciliato in Milano, Corso Italia n.
45;
- ROMAGNOLI Piermarco, nato a Firenze il 19 luglio
1939, residente in Milano, Via Paleocapa n. 6;
- VILLA Pierfranco, nato a Ginevra il 26 dicembre
1939, residente a Marine (Svizzera).
Art. 7) I comparenti dichiarano che tutti i soci
fondatori hanno versato una quota associativa di
almeno Euro 100,00 (Euro cento).
Art. 8) Le spese del presente atto e consequenzia-
li sono a carico dell'associazione.
Per la sottoscrizione ai margini dei fogli del pre-
sente atto e dell'allegato statuto le parti delega-
no i signori SORMANI Pietro e GATTUSO Filippo.

Il
presente atto, scritto da persona di mia fiducia e
completato da me notaio, è stato da me letto unita-
mente all'allegato "A" ai comparenti che lo hanno
approvato e lo sottoscrivono alle ore tredici e
quindici.
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Occupa
di quattro fogli di carta, dodici intere facciate
e sino a qui della tredicesima.
F.to: Antonio MARCHESI
      Antonio Modesto GONNELLA
      Gilberto CHIARELLI
      Giovanni Quirino Sigismondo RAVERDINO
      Pietro SORMANI
      Giovanni BIANCO
      Emiliano VERONESE
      Paolo CACCAMO
      Roberto Egidio Edmondo OBERTI DI VALNERA
      Vincenzo DE CONCILIO
      Gianluca AZARIO
      Corrado ZAMBONELLI
      Alberto SCHIRALDI
      Maria Grazia ARDITI
      Filippo GATTUSO
      Antonio CANINO
      Francesco SURACE
      Roberto FABBRINI
      BOSANI Carlo Vincenzo
      VILLA Pierfranco Italo Alberto
      Maria Teresa CARZANIGA
      Stefano AJELLO Notaio

7







    



       

     

      




       
      



      
       

 

       
      
     
     


     

 

     

        

     


    
     

       
      
       






 
     

      
      

     
        

     
      

 
     

 
      
     


     

       
      
    






 
 
 
 
 
     


     

     
        
     




     






     






      

       


     



 
 

        

     
      
   
       

 

      


       


      

 
      


        

       

        


      









        
     
     

     

      


     
    


     
     
      
     

     
        






     

        

     
     







        


      
       









    

     

     

       
      




     
      

     
       

        



     







     

      







        

     
       



         








       

       


     


      





       
      
     


      

        

      
      




     




        





     

       











     

      
      


       


    
       
       

      

        

     
      



     
     
     





     
      
   





       




       


     












     

        
     
     
      
     
        
     



       
       


      



     
     


      
     
       
     


    


         

        
      



     



     
       







     
       
       

     
       


     
     



      





        
     




     

 

      



     

       
    





      

  








    


       
        
      
     
       

      









     

      
     
       

      
      

       


    


      
     
       







     










        
     

  



      

       
    


        


     

     




       




      

       



       
  




       




    












        



  


        


    




     
       
   

      
      





     

     
       
      

       
      



    



      
  
      
       
         






        
        


       
      




    
         


      
    
        


       
     




       

       
        





      

      
      

       





        

        

     





       

     



     

       



      

     




       
      


       


        
      
     



    

     

       
     

       


     














       

       
     

       
     

      
    
       
     
      

        
        

     

      
     
     

       

     


       









     

      


          
       

    
      









      
     
       




























