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ROBBIO NEL CUORE 

ATTO COSTITUTIVO 

 

In data 30 Marzo 2010 alle ore 21.05 

Presso la sede della costituente Organizzazione “Robbio nel Cuore” 

sita in Robbio (PV) Via Mortara 5 c/o Croce Azzurra Robbiese 

si sono riuniti i signori (indicare nome, cognome, data di nascita, residenza, numero carta 
di identità, codice fiscale) 

Enrico Baldi, nato a Voghera il 29/03/1988, residente a Robbio in Via Sauro 34, C.I. n° 
AN6199692, C.F. BLDNRC88C29M109Z 

Roberto Francese, nato a Vigevano il 21/01/1985, residente a Robbio in Via S.Rocco 68, 
C.I. n° AJ7368238, C.F. FRNRRT85A21L872H 

Alex Trevisan, nato a Casale Monferrato il 15/08/1988, residente a Robbio in Via Mortara 
45, C.I. n° AO9025655, C.F. TRVLXA88M15B885V 

Federico Francesco Tagliabue, nato a Novara il 05/12/1982, residente a Robbio in Via 
Trieste 13, C.I. n° AJ7368042, C.F. TGLFRC82T05F952T 

Francesca Gerli, nata a Vigevano il 16/03/1986, residente a Robbio in Via XXIV Maggio 22, 
C.I. n° AM0928313, C.F. GRLFNC86C56L872Z 

Ivano Morelli, nato a Robbio il 15/06/1959, residente a Robbio in Via Cernaia 35, C.I. n° 
AN6199076, C.F. MRLVNI59H15H369A 

Renato Orlandi, nato a Robbio il 21/12/1955, residente a Robbio in Via Trento 10, C.I. n° 
AK6583037, C.F. RLNRNT55T21H369O 

Marilena Polello, nata a Mortara il 13/07/1961, residente a Robbio in Via Trento 10, C.I. n° 
AN6199526, C.F. PLLMLN61L53F754L 

Bezzi Giovanna , nata a Torino il 25/09/1950 , residente a Robbio Via Colonna 10/B, C.I. 
n° AJ9933490, C.F. BZZGNN50P65L219E 
 
Spadini Francesco, nato a Robbio il 14/09/1942, residente a Robbio Via Gravellona 4, C.I. 
n° C.F. SPDFNC42P14H369W 
 

Viene designato a presiedere l’Assemblea il signor Enrico Baldi 
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Che chiama ad assisterlo come Segretario il signor Alex Trevisan 

Il Presidente dell’Assemblea apre i lavori a seguito dei quali i partecipanti convengono e 
stipulano quanto segue: 

 Fra i comparenti viene costituita ad ogni effetto di legge un’Organizzazione di 
Volontariato in forma di Associazione denominata “Robbio  nel Cuore” 

 L’Organizzazione è apartitica e senza scopi di lucro ai sensi degli artt. 36 e 37 del 
codice Civile  e  adotta come riferimento la legge quadro del volontariato 266/91, la 
legge regionale n.1/2008 “Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato” e 
i principi generali dell’ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fine di lucro di 
utilità sociale; 

 L' organizzazione intende perseguire le seguenti finalità:  

- promuovere il Volontariato in tutte le sue forme e con tutti i mezzi utili alla sua 
promozione;  

- organizzare iniziative di educazione, prevenzione e promozione di corretti stili di vita 
rivolti alla popolazione in generale. 

- diffondere l'importanza delle manovre di primo soccorso e della Defibrillazione 
Precoce anche mediante l’organizzazione di giornate promozionali e corsi di 
formazione, l’acquisto di attrezzature elettro-medicali e tutti i mezzi utili per 
raggiungere questo scopo;  

- promuovere raccolte fondi per scopi benefici anche mediante manifestazioni 
sportive, spettacoli, concerti e similari;  

- collaborare fattivamente all’ educazione sanitaria per la prevenzione delle malattie 
cardio-vascolari nel territorio;  

- diffondere la conoscenza delle emergenze cardio-vascolari e i tipi di pronto 
intervento;  

- divulgare le tecniche di rianimazione cardiologica organizzando corsi rivolti a medici 
e laici nel tentativo di salvare vite umane; 

- promuovere e partecipare al potenziamento in qualità e quantità delle attrezzature 
elettro-medicali presenti nel territorio; 

- fornire agli Associati gli strumenti ritenuti più idonei per partecipare proficuamente 
alle attività promosse dall’Organizzazione; 

- favorire ogni forma di collaborazione con altre Organizzazioni di Volontariato, 
Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) e affini; 

- pubblicare, direttamente o indirettamente, libri; acquisire la titolarità o dar vita a 
giornali, riviste e pubblicazioni anche periodiche, provvedendo alla loro 
pubblicazione sia direttamente, sia indirettamente; dar vita ad altre iniziative nel 
campo dei mass-media;  

- concludere accordi di collaborazione con altri Enti o Fondazioni, Associazioni aventi 
scopi affini o strumentali ai propri;  

- partecipare ad altre Istituzioni, Enti, Consorzi, Associazione e Persone Giuridiche 
aventi scopi analoghi, strumentali o complementari ai propri;  

- sviluppare qualsiasi altra iniziativa, anche di carattere economico, ritenuta utile o 
necessaria per gli scopi istituzionali della Associazione.   

 L’Organizzazione ha sede in Robbio (PV) via Mortara 5 c/o Croce Azzurra Robbiese;  
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 La durata, l’organizzazione ed il funzionamento dell’Organizzazione sono disciplinati 
dallo Statuto sociale letto, approvato e sottoscritto dalle parti, allegato al presente atto 
quale sua parte integrante; 

 A comporre il Consiglio Direttivo per i primi tre anni vengono eletti all’unanimità e 
nominati i Signori (nome, cognome, data di nascita, residenza, numero carta identità, 
codice fiscale): 

Enrico Baldi, nato a Voghera il 29/03/1988, residente a Robbio in Via Sauro 34, C.I. n° 
, C.F. BLDNRC88C29M109Z 

Roberto Francese, nato a Vigevano il 21/01/1985, residente a Robbio in Via S.Rocco 
68, C.I. n° AJ7368238, C.F. FRNRRT85A21L872H 

Alex Trevisan, nato a Casale Monferrato il 15/08/1988, residente a Robbio in Via 
Mortara 45, C.I. n° AO9025655, C.F. TRVLXA88M15B885V 

Federico Francesco Tagliabue, nato a Novara il 05/12/1982, residente a Robbio in Via 
Trieste 13, C.I. n° AJ7368042, C.F. TGLFRC82T05F952T 

Francesca Gerli, nata a Vigevano il 16/03/1986, residente a Robbio in Via XXIV Maggio 
22, C.I. n° AM0928313, C.F. GRLFNC86C56L872Z 

Ivano Morelli, nato a Robbio il 15/06/1959, residente a Robbio in Via Cernaia 35, C.I. 
n° AN6199076, C.F. MRLVNI59H15H369A 

Renato Orlandi, nato a Robbio il 21/12/1955, residente a Robbio in Via Trento 10, C.I. 
n° AK6583037, C.F. RLNRNT55T21H369O 

Marilena Polello, nata a Mortara il 13/07/1961, residente a Robbio in Via Trento 10, 
C.I. n° AN6199526, C.F. PLLMLN61L53F754L 

Bezzi Giovanna , nata a Torino il 25/09/1950 , residente a Robbio Via Colonna 10/B, 
C.I. n° AJ9933490, C.F. BZZGNN50P65L219E 
 
Spadini Francesco, nato a Robbio il 14/09/1942, residente a Robbio Via Gravellona 4, 
C.I. n° C.F. SPDFNC42P14H369W 

di cui il Sig. Enrico Baldi assume il ruolo di Presidente 

il Sig. Roberto Francese assume il ruolo di Vicepresidente 

e il Sig. Alex Trevisan assume il ruolo di Segretario/Tesoriere  

Tutti accettano le cariche.  

 Il Presidente viene da tutti i comparenti delegato a compiere tutte le pratiche e 
formalità ritenute necessarie per la registrazione del presente atto ed ogni altra 
formalità necessaria per il rispetto delle disposizioni di legge;  

 Le spese e tasse del presente atto sono a carico della costituita Organizzazione. 
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