
 

REPERTORIO N^ 32852          RACCOLTA N.^12758 

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE 

REPUBBLICA ITALIANA 

Il giorno 1 marzo 2008 (uno marzo duemilaotto) in San Miniato, 

Ponte a Egola, via Bachelet, 10, nel mio studio. 

Innanzi a me ROBERTO ROSSELLI, notaio in San Miniato, distret-

to di PISA 

SONO PRESENTI 

- TRAMENTOZZI LUCIO, nato a Sonnino il giorno 28 giugno 1945, 

residente a San Miniato, San Miniato Basso, via Boccaccio n. 

19, impiegato, codice fiscale TRM LCU 45H28 I832Q 

- ARZILLI LOREDANO, nato a San Miniato il giorno 12 aprile 

1959, residente a San Miniato, piazza Bonaparte n. 4, impiega-

to, codice fiscale RZL LDN 59D12 I046B 

- BERTINI SIRIANO, nato a San Miniato il giorno 29 ottobre 

1956, residente a San Miniato, via Aldebaran n. 40, geometra, 

codice fiscale BRT SRN 56R29 I046S 

- CANTAGALLI BENEDETTO, nato a Sonnino il giorno 18 marzo 

1946, residente a Sonnino, via Roma n. 49, pensionato, codice 

fiscale CNT BDT 46C18 I832E 

- CAPECCHI GIORGIO, nato a Abbadia San Salvatore il giorno 12 

giugno 1955, residente a Abbadia San Salvatore, via 

F.Maraghini, 20, geometra, codice fiscale CPC GRG 55H12 A006Y 

- DE PETRIS SANTE, nato a Sonnino il giorno 28 aprile 1944, 

residente a Sonnino, via Roma n. 51, pensionato, codice fisca-



 

le DPT SNT 44D28 I832N 

- GASBARRONE GINO CESARE, nato a Sonnino il giorno 1 marzo 

1947, residente a Sonnino, piazza San Pietro n. 2, insegnante, 

codice fiscale GSB GCS 47C01 I832O 

- GASBARRONE LORENZO, nato a Sonnino il giorno 5 novembre 

1948, residente a Sonnino, via Roma n. 84, impiegato, codice 

fiscale GSB LNZ 48S05 I832K 

- MONACELLI ANTONIO, nato a Sonnino il giorno 28 settembre 

1942, residente a Sonnino, Via Roma n. 34, pensionato, codice 

fiscale MNC NTN 42P28 I832Q 

- PASCALE GERARDO, nato a San Fele il giorno 6 agosto 1952, 

residente a San Miniato, via Egola n. 12, artigiano, codice 

fiscale PSC GRD 52M06 H831Q 

- PIETRICOLA MARCELLO, nato a Sonnino il giorno 2 aprile 1944, 

residente a Sonnino, via S. Francesco,  pensionato, codice fi-

scale PTR MCL 44D02 I832O 

- PUGLIESE ANTONIO, nato a Frigento il giorno 5 settembre 

1949, residente a Montopoli in Val d'Arno, via XXV Aprile n. 

1, consulente aziendale, codice fiscale PGL NTN 49P05 D798F 

- SALVUCCI LUIGI, nato a Sonnino il giorno 6 giugno 1948, re-

sidente a Sonnino, via G. Marconi n. 52, impiegato, codice fi-

scale SLV LGU 48H06 I832H 

- SANTOLI GIOVANNI BATTISTA, nato a Rocca San Felice il giorno 

24 giugno 1951, residente a Montopoli in Val d'Arno, via Tren-

tino  n. 1, medico, codice fiscale SNT GNN 51H24 H438C 



 

- SCERPA GIOVANNI, nato a Sonnino il giorno 11 maggio 1951, 

residente a Sonnino, via Prima Traversa Pellegrini snc, impie-

gato, codice fiscale SCR GNN 51E11 I832Q 

- VERDONE GIACOMO, nato a Priverno il giorno 5 aprile 1948, 

residente a Sonnino, via Arringo n. 184, impiegato, codice fi-

scale VRD GCM 48D05 G698N 

Dell'identità personale delle parti costituite - che dichiara-

no di essere cittadine italiane - io notaio sono certo. 

Le stesse mi chiedono di ricevere quest'atto con il quale con-

vengono quanto segue 

Le parti, costituenti due nuclei di persone residenti uno a 

San Miniato (PI) o comuni limitrofi, l'altro a Sonnino (LT), 

vincolati tra loro da un'amicizia ultradecennale maturata e 

rinvigorita da almeno due incontri annuali, nelle due cittadi-

ne, con scopi turistico-culturali sotto il nome di "Amici del 

Grottino", intendono ora utilizzare questo rapporto per fina-

lità solidaristiche, sociali, umanitarie e culturali. 

Decidono, quindi, di costituire un'associazione senza scopo di 

lucro, retta da uno statuto che li impegni nel campo della so-

lidarietà e degli aiuti umanitari a beneficio di bambini biso-

gnosi in qualsiasi parte del mondo, da individuare annualmen-

te, sia direttamente con contributi, adozioni a distanza e 

borse di studio mirate oppure attraverso altre istituzioni che 

operano in questo campo e su indicazione di progetti specifi-

ci. 



 

Il nome dell'associazione sarà: "NEL SORRISO DI VALERIA ON-

LUS", in memoria  di Valeria, figlia di Lucio Tramentozzi, che 

è stato negli anni il promotore e coordinatore di questo grup-

po, deceduta, all'improvviso, il 19 novembre 2006 all'età di 

29 anni - proprio all'indomani di una delle riunioni, quasi 

alla presenza di tutti gli amici di San Miniato e di Sonnino - 

lasciando nei suoi cari, ed in quanti la conobbero, il ricordo 

indimenticabile del suo dolce sorriso, che si vuole far rivi-

vere su tanti volti attraverso questa associazione. 

L'associazione ha sede in San Miniato (PI). L'indirizzo è San 

Miniato Basso, via Tosco Romagnola Est n.469/A. 

L'associazione è retta da uno statuto composto di sedici arti-

coli, che si allega sub. "A" a quest'atto costitutivo per es-

serne parte integrante. 

La quota associativa è fissata, per l'anno in corso, in euro 

20,00 (venti/00). 

I sottoscrittori di quest'atto costitutivo sono soci fondatori 

ed anche soci onorari versando Euro 100,00 pari a un multiplo 

della quota sociale, come previsto all'art.4 dello Statuto. 

L'assemblea determina in quattro il numero dei membri del co-

mitato direttivo e nomina componenti i soci: 

- TRAMENTOZZI LUCIO, presidente 

- SCERPA GIOVANNI, vice presidente 

- ARZILLI LOREDANO, tesoriere 

- GASBARRONE GINO CESARE, consigliere 



 

Gli stessi accettano la carica. 

Essendo tutti i presenti, anche soci onorari, gli stessi nomi-

nano a comporre il comitato  dei probiviri i soci onorari 

SANTOLI GIOVANNI BATTISTA 

CANTAGALLI BENEDETTO 

PUGLIESE ANTONIO 

tutti, come sopra generalizzati, che accettano la carica di-

chiarando di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità 

previste dalla legge. 

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto 

insieme con postille e l'allegato A alle parti che l'hanno ap-

provato. 

Scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in 

parte a mano da me notaio su due fogli per pagine cinque e 

sottoscritto alle ore 12,46 (dodici e quarantasei). 

Firmato: Tramentozzi Lucio, Loredano Arzilli, Siriano Bertini, 

Cantagalli Benedetto, Giorgio Capecchi, De Petris Sante, Ga-

sbarrone Gino Cesare, Gasbarrone Lorenzo, Monacelli Antonio, 

Pascale Gerardo, Pietricola Marcello, Pugliese Antonio, Luigi 

Salvucci, Santoli Giovanni Battista, Scerpa Giovanni, Giacomo 

Verdone. 

ROBERTO ROSSELLI NOTAIO SEGUE SIGILLO. 


