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ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

_ - _ - _ - _

L’anno millenovecentosettantaquattro il giorno

sedici del mese di Dicembre in Roma nel mio Studio

16 Dicembre 1974

Avanti di me Dott. NICOLO’ BRUNO Notaro in Roma,

con studio al Lungotevere Sanzio n. 9, iscritto nel

Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velle-

tri e Civitavecchia, senza intervento dei testimoni

al quale i Comparenti, fra loro d’accordo e col mio

consendo hanno rinunziato.

Sono comparsi

il Reverendo Padre

- TONINI CARDINALI WALTER nato in Arcevia (Ancona)

addì otto settembre millenovecentoventi, domicilia-

to in Roma Piazza Santa maria Ausiliatrice n. 54 nel-

la sua qualità di legale Rappresentante della:

CASA SALESIANA DI SAN GIOVANNI BOSCO denominata:

ISTITUTO SALESIANO PIO XI con sede in Roma Piazza San-

ta Maria Ausiliatrice 54, giuridicamente riconosciuta

con R.D. 31 ottobnre 1942 n. 1601, registrato alla

Corte dei Conti addì 28 dicembre 1942 reg. 452 Fol

124, come da certificato della Prefettura di Roma in
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data 2 dicembre 1974 che previa lettura da me datane

si allega al presente atto sotto la lettera A:

il Reverendo padre

- LALLI ANTONIO EMILIO nato a Gualdalfiera (Campobas-

so) il trenta aprile millenovecentodiciassette e domi-

ciliato in Roma Via marsala, 42

nella sua qualità di Legale Rappresentante della:

CASA SALESIANA DI SAN GIOVANNI BOSCO denominata

ENTE MASCHILE DI S. GIOVANNI BOSCO con sede in Roma,

giuridicamente riconosciuta con Decreto Presidenzia-

le, n. 126 del 1° Febbraio 1956 registrato alla Cor-

te dei Conti addì 15 marzo 1956 reg. n. 96 fol. n. 99,

come dal certificato della Prefettura di Roma in data

2 dicembre 1974 che previa lettura datane si allega

al presente atto sotto la lettera B;

il Reverendo Padre:

- DE BONIS ANTONIO nato in San Giovanni Rotondo (Fog-

gia) il due marzo milleottocentonovantasei e domici-

liato in Roma Via Marsala n. 42, Legale Rappresentan-

te della

CASA SALESIANA DI SAN GIOVANNI BOSCO denominata:

“OSPIZIO SALESIANO SACRO CUORE” con sede in Roma Via

Marsala 42, giuridicamente riconosciuta con R.D. 26

Settembre 1942 n. 1524 registrato alla Corte dei

Coti il 22 dicembre 1942 al n. 452 fol. 90, come dal



Certificato della Prefettura di Roma in data 2 agosto

1974 che previa lettura da me datane si allega al

presente atto sotto la lettera C;

il Reverendo Padre:

- MILLEFIORINI PIETRO nato a Roma il venti giugno mil-

lenovecentoventicinque e domiciliato in Roma Via Mas-

similiano Massimo n. 7

nella sua qualità di Legale Rappresentante del-

la

CASA RELIGIOSA DELLA COMPAGNIA DI GESU’ denomi-

nata: ISTITUTO MASSIMILIANO MASSIMO con sede in Roma

Ente riconosciuto con D.P.R. 14 Febbraio 1963 registra-

to alla Corte dei Conti il 28 marzo 1963, registrato n. 167,

foglio n. 11, come dal certificato della Prefettura

di Roma in data 12 dicembre 1974 che previa lettura

da me datane, si allega al presente atto sotto la let-

tera D.

I Comparenti, della cui identità di persona io

Notaio sono personalmente certo, con il presente at-

to convengono e stipulano quanto segue;

Articolo 1.-

E’ costituita con sede in Roma attualmente in

Via della Pigna n. 13 A l’Associazione denominata:

FEDERAZIONE ISTITUTI DI ATTIVITA’ EDUCATIVE (F.I.D.A.E.).

Articolo 2.-



L’attività della Federazione risulta dagli arti-

coli 1 e 2 dello Statuto che previa lettura viene fir-

mato ed allegato al presente atto, sotto la lettera

E per farne parte integrante e sostanziale ed alla

cui rifgorosa osservanza ed esatto adempimento i Rap-

presentanti degli Istituti federati dichiarano di ob-

bligarsi.

Articolo 3.-

Viene nominato un Comitato promotore composto

dei seguenti tre mebri, avente il compito di indire

la nuova Assemblea per la nomina degli Organi Socia-

li:

1°) Padre Pio Raoul Bianchini nato in Anguillara Sa-

bazia (Roma) il ventuno luglio millenovecentoundici;

2°) Padre Franco Riboldi nato a Malnate (Varese) il

diciassette febbraio millenovecentoventuno;

3°) Padre Ettore Mariotto nato ad Este (Padova) il

dieci gennaio millenovecentosei.

Articolo 4.-

Le spese del presente atto e conseguenziali tut-

te sono a carico dell’Associazione con il presente

atto costituita.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto

che ho letto ai Comparenti i quali da me interpellati

lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà.



Scritto in parte a macchina ed in parte a mano da

persone di mia fiducia in fogli due per pagine sei e

sottoscritto dai Comparenti e da me Notaio nei fogli

di cui consta a norma di legge.

WLATER TONINI CARDINALI

ANTONIO EMILIO LALLI

ANTONIO DE BONIS

PIETRO MILLEFIORINI

NICOLO’ BRUNO Notaio

_ - _ - _ - _ - _ - _


