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ATTO COSTITUTIVO DELL’ASSOCIAZIONE 

DI VOLONTARIATO DENOMINATA 

“PAPERSERA” 

Il giorno 5 (cinque), del mese di Aprile dell’anno 2014 in Roma, Via Portuense 1645, alle 

ore 13:00, si sono riuniti i seguenti signori: 

1) Castagno Paolo 

2) Travaglini Marco 

3) Cella Alessandro 

4) Del Gusto Davide 

5) Badini Confalonieri Amedeo 

6) Raimondi Nicola 

Scopo della riunione è la costituzione, sulla base delle norma di cui alla Legge 11 Agosto 

1991, n. 266 – Legge quadro sul volontariato, di una organizzazione di volontariato il cui 

scopo e la cui disciplina sono indicati nello Statuto allegato sotto la lettera A, che 

costituisce parte integrante del presente atto. 

I comparenti di comune accordo, dopo ampia ed approfondita discussione, stipulano e 

convengono quanto segue: 

Articolo 1 

E’ costituita, ai sensi della legge 266/91, fra i suddetti comparenti l’Associazione di 

Volontariato denominata “Papersera”, qui di seguito indicata come “Associazione”. 

Articolo 2 

L’Associazione ha sede in Via Baiano 38, 00134 Roma.  

Articolo 3 

L’Associazione ha come scopo di: 
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a) promulgare e diffondere la cultura del fumetto tramite la discussione, l’analisi, la 

raccolta e la pubblicazione dei dati ad esso relativi anche attraverso risorse online, 

eventi e media; 

b) promuovere la conoscenza degli autori presso il pubblico; 

c) favorire lo scambio di informazioni, esperienze ed opinioni tese alla diffusione del 

fumetto ed alle forme culturali ad esso associate soprattutto, ma non esclusivamente, 

tramite tecnologie informatiche; 

d) stimolare la nascita di nuove realtà associative tese ai medesimi scopi 

dell’Associazione; 

e) intraprendere direttamente iniziative intese alla diffusione del fumetto e del suo valore 

culturale; 

f) promuovere la riscoperta tra le giovani generazioni del fumetto e della lettura come 

forme di intrattenimento tradizionali, oggi troppo spesso considerate superate ed 

inattuali. 

Articolo 4 

L’Associazione ha durata illimitata nel tempo. 

Articolo 5 

L’Associazione ha come principi fondamentali la Costituzione Italiana, la legislazione 

vigente e lo Statuto sociale che ribadisce l’assenza di fini di lucro, l’esclusivo 

perseguimento di finalità di solidarietà sociale, la libera e volontaria adesione 

all’Associazione, il funzionamento basato sulla volontà democratica espressa dagli 

Associati, la gratuità delle prestazioni degli Associati, l’elettività e la gratuità delle cariche 

sociali, il divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle 

economiche marginali. 

Articolo 6 

I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia 

composto da n. 3 (tre) membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente 

attribuiscono le cariche:  

Paolo Castagno  Presidente  

Alessandro Cella Vicepresidente  

Marco Travaglini Consigliere 
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Articolo 7 

Tutti i neonominati presenti alla riunione dichiarano che non esistono elementi di 

incompatibilità e di accettare le rispettive cariche. 

Articolo 8 

Gli eletti costituiscono così, sempre in applicazione dello Statuto dell’Associazione, il 

Consiglio Direttivo, suscettibile di modifiche o di integrazioni in successive ed apposite 

assemblee dei Soci. 

Articolo 9 

L’Assemblea delibera di conferire al Presidente il potere di apportare tutte le eventuali 

modifiche al presente Statuto richieste in sede di registrazione. 

Articolo 10 

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico 

dell’Associazione qui costituita. La registrazione è richiesta in esenzione ai sensi 

dell'articolo 8 della legge 266/91. 

 

Letto, approvato e sottoscritto da ciascun aderente sopra indicato nell’ordine. 

 


