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Atto costitutivo dell'organizzazione di volontariato
In data 12-02-06 a Vercelli Via Vinzaglio n. 12
si sono riuniti i seguenti sigg:
MUSSO GIANFRANCO_nato a Vercelli il 10 agosto 1947 residente a_Vercelli
cittadino_italiano codice fiscale MSSGFR47M10L750Y
SERRA PIERLUIGI nato a Vercelli il 01 dicembre 1935 residente aVercelli
Cittadino italiano codice fiscale SRRPLG35TO1L75OS
GUILLA MARIO nato a Ivrea il 4 giugno 1942 residente a Vercelli
cittadino italiano codice fiscale GLLMRA42H04E379W
BALOSSINO MARIARITA nata a Pezzana_il 12 agosto 1949 residente aVercelli
cittadina italiana codice fiscale BLSMRT49M52G528S
MERLI ANTONIO nato a Vercelli il 19settembre 1946 residente a Vercelli
cittadino italiano codice fiscale MRLLTN46P19L750X
FONSATTI MARILENA nata a Vercelli il 23 luglio 1962 residente a Vercelli
cittadina italiana codice fiscale FNSMLN62L63L750F
BUOSO VALMER nato a Vercelli il 21 maggio 1943 residente a Vercelli
cittadino italiano codice fiscale BSUVMR43E21L750R
MENTO FLAVIO nato a Vercelli il 5 dicembre 1947 residente a Vercelli
Cittadino italiano codice fiscale MNTFLV47T05L750W
che, di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue:
ART. 1 - È costituita fra i suddetti comparenti l'associazione di volontariato costituita ai sensi della
legge 266/91 avente la seguente denominazione: AMICI DELLA VIA FRANCIGENA
ART. 2 -L'associazione ha sede in Vercelli, via Bazzi n 3.
RT. 3 - L'associazione ha come scopo di -Stimolare la passione e l’interesse per la Via Francigena
come fatto culturale e religioso molto importante nella realta’ di Vercelli e del Vercellese e, nel
contempo: -mantenere i collegamenti con le altre organizzazioni interessate alla Via Francigenagarantire il servizio sulla Via Francigena nella Provincia di Vercelli operando sulla segnaletica e la
pulizia del percorso per i pellegrini- assicurare aiuto per l’ospitalita’ per i pellegrini di passaggiocurare il collegamento con le altre vie di pellegrinaggio in particolare con il Camino di Santiago e
con la via di Sigerico che hanno in Vercelli il punto di unione e di differenziazione-promuovere la
ricerca scientifica sulla civilta’ e cultura del pellegrinaggio con particolare riferimento alla via
francigena e al tratto Vercellese- favorire attivita’ quali scambi, gemellaggi,programmi comunitari,
atti ad unire Vercelli con realta’ simili e progetti in comune-organizzare la partecipazione dei
pellegrini vercellesi alle manifestazioni nazionali e/o locali- l’associazione e’ apartitica. ___
ART. 4 - L'associazione ha durata illimitata nel tempo.
ART. 5 - L'associazione avrà come principi informatori( analizzati dettagliatamente nell'allegato
Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo ): assenza di fini di lucro,
esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale,democraticità della struttura, elettività,
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gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità
dell'assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle
economiche marginali.
ART. 6 - I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato della durata di anni sei, il Consiglio di
Amministrazione sia composto da cinque membri e nominano a farne parte i signori ai quali
contestualmente attribuiscono le cariche:
Sig. MUSSO GIANFRANCO Presidente;
Sig.BALOSSINO MARIARITA Vice-Presidente;
Sig.SERRA PIERLUIGI Segretario;
Sig.BUOSO VALMER Cassiere;
Sig.MERLI ANTONIO Tesoriere;
ART. 7 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico
dell'associazione qui costituita.

