
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO ASSOCIAZIONE I LOVE PESCIA  
 
I seguenti : 
 
Antichi Gianfranco  Tecnico   Informatica 
Celli Luca     Impiegato   Studente Universitario ScienzePolitiche-Pisa 
Gentile Giovanni   Pensionato  Ex Bancario 
Lazzereschi Amedeo  Impiegato  Centro di sperimentazione 
Manfredi Giacomo  Universitario  Facoltà di Medicina e Chirurgia-Pisa- 
Michi Gabriele   Impiegato  Giornalista-pubblicista 
Pagni Michela   Insegnante  Scuole Superiori 
Raffaelli Vittoriano  Imprenditore  Informatica 
Venturi Valeria   Impiegata  Addettacomunicazione SPA -Giornalista-pubblicista 
 
(che in seguito vengono definiti Promotori) tutti uniti dal loro amore per la città di Pescia, vera capitale del-
la Valdinievole per la sua storia, cultura e tradizioni, 
 
al fine di aumentare la conoscenza di Pescia e del  suo territorio, in tutte le sue forme, favorire la partecipa-
zione dei cittadini, ed il coinvolgimento dei residenti e delle realtà associative, 
 
 
 
COSTITUISCONO L' ASSOCIAZIONE I LOVE PESCIA 
 
L' Associazione ,senza scopo di lucro,  si avvale per la sua attività del  blog informativo  I LOVE PESCIA 
 
L'Associazione I love Pescia è apartitica. Il Blog I Love Pescia, si può avvalere di collaborazioni sia fisse, che 
occasionali ed è aperto a tutti coloro, cittadini, enti e associazioni, che desiderano pubblicare i loro articoli e 
commenti. Le pubblicazioni saranno tutte gratuite, 
 
I promotori al fine di sopperire ai primi costi per l'approntamento del blog si impegnano a versare una tan-
tum la cifra di € 100,00 come autofinanziamento e a far fronte in parti uguali ad eventuali spese sostenute 
in futuro per il proseguimento dell'attività di informazione. 
 
I promotori ed i collaboratori del blog non percepiscono alcun compenso, salvo il rimborso delle spese vive 
sostenute e documentate, autorizzate dai promotori, per la stesura degli articoli (cancelleria, fotografie, in-
chiostri per stampanti, fax e francobolli). 
 
I promotori all'unanimità nominano presidente dell' associazione e amministratore del blog Giovanni Genti-
le, nato a Pescia il 1 agosto 1948 ed ivi residente in Via Trento, 26, C.F. GNTGNN48M01G491K, che potrà 
fare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione per il perseguimento dei fini sociali , vicepresi-
dente Vittoriano Raffaelli che lo sostituirà in caso di malattia o impedimento e segretario/cassiere Amedeo 
Lazzereschi che redigerà i verbali delle riunioni, terrà il libro cassa e predisporrà annualmente il bilancio 
dell'associazione. La durata dei suindicati incarichi è  di 5 anni rinnovabili salvo decesso, dimissioni o revoca 
votata dalla maggioranza dei promotori che, in questo caso, dovranno designare i nuovi responsabili. Il caso 
di decesso, dimissioni  o revoca di un promotore, il comitato dei promotori può chiamare a farne parte un 
collaboratore da almeno 12 mesi. L'elenco dei collaboratori,  assieme a questo atto costitutivo, è pubblicato 
sotto la Home Page 
 
L'indirizzo internet del blog è:      www.ilovepescia.it 
Per contatti, invio  di articoli e richieste di collaborazione: info@ilovepescia.it 
 

http://www.ilovepescia.it/
mailto:info@ilovepescia.it


Ogni  anno, entro il mese di aprile, a cura del presidente, sarà convocata l'assemblea dei promotori per 
esaminare l'attività svolta, i programmi futuri e per l'approvazione del bilancio annuale dell'anno preceden-
te. 
 
Oltre i soci ordinari (promotori), l'associazione può accettare soci sostenitori i quali si impegnano a versare 
annualmente almeno € 100,00. 
I soci sostenitori possono usufruire gratuitamente nella Home Page del Blog di un loro spazio. 
 
La durata dell' associazione è stabilita sino al 31.12.2049, salvo proroghe decise dal comitato dei promotori 
che a maggioranza ( almeno 5 su 9 ) può anche deciderne  la chiusura anticipata. 
 
Per quanto non previsto dal presente atto costitutivo si fa riferimento alle vigenti  disposizioni di legge in 
materia. 
 
Pescia 12..12..2011 
 
 
 
 
Collaboratori: 
 
Celli Luca Impiegato   Laureato in relazioni internazionali Università di Pisa 
Di Donato Gloria   Avvocato 
Gentile Giovanni   Pensionato bancario - Ricercatore storico 
Lazzereschi Amedeo   Funzionario Centro di Sperimentazione a riposo - redazione sportiva 
Pace Alessandro   Chef 
Puccinelli Sannini Lorenzo  Scrittore 
Vivaldi Forti-Carlo   Sociologo-scrittore 

 


