
ATTO COSTITUTIVO DELL’ ASSOCIAZIONE
“ Archeoclub  di Celenza Valfortore ”

In data  24 settembre 2010 presso il Monastero di S. Nicolò in L.go San Nicola n.2 in 
Celenza Valfortore  (FG) si sono riuniti i Signori:
1. Stefano  Gesualdi,  nato  a  Celenza  Valfortore   il  29.11.1959,  residente  a  Celenza 

Valfortore in Via P. Pio n.1 – C.F./ GSL SFN 59S29 C429Q;
2. Giuseppe De Marco, nato a Celenza Valfortore il 12.03.1955, residente a Celenza 

Valfortore in Via Cavour n.40 – C.F. DMRGPP55C12C429K
3. Luigi  Spaventato,  nato  a  Celenza  Valfortore  il  09.08.1960,  residente  a  Celenza 

Valfortore in Via Cairoli n.213 – C.F. SPVLGU60M09C429P
4. Elio  Venditto,  nato  a  Celenza  Valfortore  il  08.06.1956,  residente  a  Celenza 

Valfortore in Via R. Margherita n. 2 – C.F. VNDLEI56H08C429R
5. Antonio Montagano, nato a Celenza Valfortore  il 10.06.1961, residente a Celenza 

Valfortore in Via Cairoli n. 124 – C.F. MNTNTN61H10C429Y
6. Giuseppina Assunta Codianni, nata a Foggia il 16.08.1987, residente in Via Cairoli 

n. 158 – C.F. CDNGPP87M56D643P
7. Michele  Gelsi,  nato a Lucerna (Svizzera) il  22.09.1963, residente a Lucera in Via 

Rovereto n. 4 – C.F.  GLSMHL63P22Z133L
8. Fano Mario Abiuso, nato a Celenza Valfortore il 27.11.1956, residente in Celenza 

Valfortore Via Lamarmora n. 15 - C.F. BSAFMR56S27C429N
9. Giovanni Matteo Fratta, nato a Foggia il 26.09.1957, residente a Celenza Valfortore 

Via C. Rossi n.42 – C.F. FRTGNN57P26D643W

per costituire una Associazione di Promozione Sociale (APS) senza fini di lucro.
I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. Stefano Gesualdi che  accettando 
l’incarico, nomina quale segretario la Sig.ra Giuseppina Assunta Codianni.
Il  Presidente  dell’assemblea  illustra  i  motivi  che  hanno  spinto  i  presenti  a  farsi 
promotori dell’iniziativa volta a costituire una Associazione senza fini di lucro. 
Tali motivi vanno esemplificativamente ricercati nella necessità di garantire  uno spazio 
di partecipazione attiva alla vita sociale e culturale, aperto e democratico, dove svolgere 
attività  di  promozione  e  diffusione  della  cultura  in  genere  e  in  particolare  tutelare, 
promuovere e valorizzare i beni di interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/39,  
comprese  le  biblioteche  ed  i  beni  di  cui  al  D.P.R.  1409/63;  tutelare  ed  agire  per 
valorizzazione  della  natura  e  dell’ambiente,  delle  risorse  naturali,  del  patrimonio 
culturale  e del paesaggio. 



Il Presidente dell’assemblea dà lettura dello Statuto (che si riporta in calce al presente 
atto, di  cui costituisce parte integrante),  comprendente più dettagliatamente l'oggetto 
sociale  della  costituenda  associazione,  che  dopo ampia  e  proficua  discussione  viene 
posto in votazione ed approvato all’unanimità.
L’assemblea  delibera  quindi  all’unanimità  che  la  costituita  Associazione  venga 
denominata “Archeoclub di Celenza Valfortore”, e che la sua sede legale venga posta in 
L.go San Nicola n.2 a Celenza Valfortore (FG).  
Nella sua prima riunione l'assemblea nomina il primo Consiglio Direttivo  nella persone 
di: Stefano Gesualdi, Venditto Elio, Giuseppina Assunta, Codianni, Fano Mario Abiuso 
e Michele Gelsi.
Ciascuno  dei  quali  dichiara  di  non  trovarsi  in  alcuna  situazione  di  ineleggibilità  o 
decadenza.
Vengono altresì chiamati a rivestire la carica di Presidente il Sig. Stefano Gesualdi, di 
Vice presidente il Sig. Elio Venditto, di tesoriere il Sig. Michele Gelsi e di Segretario la 
Sig.ra Giuseppina Assunta Codianni
Tali organi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Luogo e data  Celenza Valfortore, 24.09.2010

Letto, approvato e sottoscritto


