
COSTITUZIONE DELL’ASSOCIAZIONE 

Repubblica Italiana 

 

Addì otto gennaio millenovecentoottantuno 

(08.01.1981) 

 

In Pordenone, nel palazzo “Cervinia” in via Colonna, 12, nel mio studio al piano primo del fabbricato. 

Innanzi a me dott. Severino Pirozzi, notaio in Pordenone, iscritto nel Collegio Notarile di Pordenone sono 

presenti i signori: 

 

• SOLARINO GAETANO, nato a Pordenone il 5 aprile 1950, ivi residente in via del Geniere, l, 

impiegato. 

• BOVI GIOVANNI, nato a San Benedetto Po il 4 febbraio 1938, residente a Pordenone in via Galileo 

Galilei, 5, impiegato. 

• PEDlCINI GIUSEPPE, nato a Caserta il 6 settembre 1956, residente a Cordenons in via G. di 

Vittorio, 6, studente. 

• NUTI GIUSEPPE, nato a Casarsa della Delizia il 3 luglio 1957, residente a Pordenone in via del 

Traverso, 34, artigiano. 

• MORO ANNALISA, nata a Pordenone il 9 ottobre 1957, ivi residente in via del Traverso, 34, 

impiegata. 

• DE SIMONE LUIGI, nato a Vico Equense il 3 luglio 1939, residente a Pordenone in via Colonna, 41, 

impiegato. 

• MARTINUZZI PIERO, nato a Trieste il 28 settembre 1940, residente a San Quirino in via Mason, 82, 

impiegato. 

• VERDICA COSTANTINI MARCELLO, nato a Venezia il 14 settembre 1942, residente a San Quirino 

in via San Rocca, 34, impiegato. 

• BOSARI ENZO, nato a Pinzano al Tagliamento il 10 maggio 1936, residente a Porcia in via Julia, 8, 

commerciante. 

Detti comparenti della cui identità personale io notaio sono certo, previa rinuncia tra loro d’accordo e col mio 

consenso all’assistenza dei testimoni, mi fanno richiesta di ricevere il presente atto in forza del quale 

dichiarano, convengono e stipulano quanto segue: 

1. Tra i comparsi signori è costituita una Associazione denominata “ASSOCIAZIONE GOMMONAUTI 

PORDENONESI”. 

2. La sede dell’Associazione è in Pordenone, in via provvisoria, in via del Geniere, 1. 

3. Possono far parte dell’Associazione tutti coloro che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo e 

dispongano di un gommone. 

 

 



4. L’Associazione persegue i seguenti scopi: 

o valorizzare e diffondere l’uso e l’impiego del gommone; 

o dare incremento a studi tecnici promuovendo ricerche, esperimenti, collaudi, prove ed 

effettuare la compilazione e la pubblicazione di monografie, relazioni, fotografie o disegni di 

particolare interesse; 

o costituire un centro di informazioni tecniche a disposizione dei propri Soci; 

o promuovere incontri e scambi di esperienze con privati, enti ed associazioni che perseguono 

analoghi intendimenti allo scopo di valorizzare il mezzo tecnico e l’ambiente in cui esso 

opera; 

o sviluppare ed organizzare l’attività nautica con itinerari alternativi, raid, campeggi nautici e 

ogni altra attività che implichi l’uso del gommone; 

o divulgare la conoscenza dei vari ambienti in cui il gommone può operare, in particolare 

quello delle acque interne della Provincia di Pordenone; 

o sensibilizzare Soci, simpatizzanti ed opinione pubblica ai problemi inerenti il rapporto uomo-

ambiente; 

o collaborare con pubbliche autorità in azioni inerenti alla difesa civile in occasione di calamità 

naturali o di altra origine. 

Alle suddette finalità si aggiunge un particolare interesse per tutte le iniziative e le manifestazioni 

tendenti a rivalutare l’ambiente della Provincia di Pordenone e le sue tradizioni promuovendo o 

appoggiando ogni attività rivolta a tali fini. 

5. L’Associazione è retta dallo Statuto che firmato dai comparenti e da me notaio viene, previa lettura 

ed approvazione, allegato al presente atto sotto la lettera “A” per formarne parte integrante e 

sostanziale. 

6. Il patrimonio sociale è costituito dalle quote associative, da contributi, donazioni, lasciti comunque 

ottenuti e da beni mobili che siano stati acquisiti nel corso dell’attività. 

7. Organi dell’Associazione sono: 

o l’Assemblea Generale dei Soci; 

o il Presidente; 

o il Consiglio Direttivo; 

o i Revisori dei conti. 

8. L’Assemblea Generale dei Soci è costituita dai Soci effettivi ed aggregati; essa approva i bilanci 

preventivo e consuntivo ed elegge le cariche sociali. Delibera su qualsiasi altro argomento all’ordine 

del giorno e con i quorum di cui all’allegato Statuto. 

9. Il Presidente rappresenta il sodalizio di fronte ai terzi ed in giudizio. 

10. Il Consiglio Direttivo è composto da Presidente e da sei Consiglieri eletti dall’Assemblea. 

Elegge nel proprio seno un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere; predispone i bilanci 

preventivo e consuntivo e la relazione sull’attività annuale da sottoporre all’approvazione 

dell’Assemblea. 



11. I Revisori dei conti sono due e sono eletti dall’Assemblea dei Soci. Esercitano il controllo 

sull’amministrazione del sodalizio. 

12. A comporre il primo Consiglio Direttivo vengono nominati gli stessi Soci costituenti i quali tutti 

dichiarano di accettare la carica loro conferita e contestualmente procedono alla votazione del 

Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere. 

 

Risultano eletti a tali cariche i signori: 

o Solarino Gaetano, Presidente 

o Bovi Giovanni, Vice Presidente. 

o Moro Annalisa, Segretario. 

o Nuti Giuseppe, Tesoriere. 

13. Sono quindi nominati Revisori dei conti i Signori Martinuzzi Piero e Verdica Costantini Marcello. 

14. Il Presidente dell’Associazione viene autorizzato ad apportare all’allegato Statuto tutte le modifiche, 

eventualmente richieste dalle competenti autorità in sede di riconoscimento. 

15. Le spese di questo atto, annesse e dipendenti sono a carico dell’Associazione. 

Danno atto i costituenti che di fatto l’Associazione esiste dal 1 maggio 1979. 


