
 

ATTO  COSTITUTIVO  DI  ASSOCIAZIONE POLITICO-CULTURALE 

 

 

Oggi 19 settembre 2017, in Fabriano, presso il locale mensa della stazione ferroviaria sono presenti i Signori: 

 

ARTECONI Vinicio, nato a Fabriano il 26-09-1952, residente a Fabriano, Via M. Marino n° 2/A; 

 

AGOSTINELLI Rino, nato a Fabriano il 24-04-1950, residente a Fabriano, Frazione Attiggio n° 75; 

 

ARTECONI Francesco, nato a Fabriano il 04-06-1990, residente a Fabriano, Via M. Marino n° 2/A; 

 

BATTIFOGLIA Callisto, nato a Fabriano il 01-01-1944, residente a Fabriano, Piazza Garibaldi n° 43;  

 

BUTTÀ Antonino, nato a Fabriano il 27-04-1951, residente a Fabriano, Via Bovio n° 5; 

  

COCCO Isabella, nata a Roma il 27-08-1964, residente a Fabriano, Viale XXIV Maggio n° 35; 

 

CONTI Maria Assunta, nata a Fabriano il 04-03-1951, residente a Fabriano, Piazzale Ercole Ferranti n° 4;   

 

FALZETTI Pino, nato a Fabriano il 09-03-1949, residente a Fabriano, Viale Serafini n° 69/P 

 

GATTI Stefano, nato a Fabriano il 26-12-1968, residente a Fabriano, Viale Serafini n° 69/C;  

 

GIACOMETTI Lorella, nata a Fabriano il 20-05-1959, residente a Fabriano, Viale XIII Luglio n° 94; 

 

HOME Alexander, nato a Isleworth il 28-12-1987, residente a Fabriano,Via Martiri della Libertà n° 46;  

 

MANGANO Manfredi, nato a Venezia, il 04-09-1987, residente a Fabriano, Via E. Cialdini n° 55;  

 

MARIANI Fiorella, nata a Napoli il 09-09-1975, residente a Fabriano, via Pietro Nenni 27/D; 

 

MARCELLI Fabio, nato a Fabriano il 23-05-1972, residente a Fabriano, Via Berti 19;  

 

MELONI Ernesto, nato a Fabriano il 07-05-1951, residente a Fabriano, Via Fonte Nuova n° 39; 

 

MEZZANOTTE Rossana, nata a Fabriano il 29-05-1955, residente a Fabriano, Via Serraloggia n° 127; 

 

MONDAINI Vanda, nata a Genga il 30-12-1945, residente a Fabriano, Via XXIV Maggio n° 25; 

 

NICOLINI Lorenzo, nato a Torino il 05-08-1965, residente a Fabriano, Via Benedetto Croce n° 48; 

 

PALADINI Paolo, nato a a Fabriano il 25-03-1967, residente a Fabriano, Via Mameli n° 6; 

 

PETTINARI Cristina, nata a Fabriano il 08-05-1972, residente a Fabriano, Via Fratelli Latini n° 39 

 

RAMADORO Orlando, nato a Fabriano il 26-04-1941, residente a Fabriano, Via Martiri di Kindù 47/B; 

 

RICCI Anelita, nata a Fabriano il 05-05-1966, residente a Fabriano, Frazione Cancelli n° 77; 

 

RICCIOTTI Alessandra, nata a Fabriano il 20-05-1963, residente a Fabriano, Vicolo di via C. Balbo n° 16; 

 

RUGGERI Martha, nata a Fabriano il 28-04-1982, residente a Fabriano, Fraz. Albacina Via S. Antonio n° 12; 

 

SILVESTRINI Eraldo, nato a Fabriano il 16-07-1955, residente a Fabriano, Via Martiri 22-6-44 n° 27:  

 

SILVESTRINI Katia, nata a Fabriano il 10-09-1956, residente a Fabriano, Via Engles Profili n° 5; 

 

SPEDALETTI FRANCESCO, nato a Loreto il 16-4-1952, residente a Fabriano, Vicolo Capomazzi n° 1; 

 

SPURI Franco, nato a Fabriano il 11-09-1947, residente a Fabriano, IV Vicolo del Piano n° 8; 

 

TACCONI Alberto, nato a Fabriano, il 23-11-1946, residente a Fabriano, Via Don Davide Berrettini n° 40.  
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i quali, consapevoli del valore delle molteplici espressioni e sensibilità caratterizzanti il pensiero e la storia dei movimenti 

progressisti e riformatori, convinti dell'attuale modestia del dibattito politico-culturale fabrianese, intendono dar vita ad una 

autonoma e nuova associazione che miri ad ampliare ed arricchire le occasioni di partecipazione ed aggregazione della 

popolazione fabrianese a livello politico, sociale e culturale, in continuità anche con il programma elettorale presentato alle 

recenti elezioni comunali, e che sia coerente con il Manifesto dei Valori da loro elaborato. 

I presenti manifestano quindi la volontà di costituire, ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, una Associazione senza scopo di 

lucro, avente la denominazione e gli obiettivi di cui in seguito, laica, pluralista, democratica, apartitica, aperta a tutti coloro 

che si riconoscano nel suo Manifesto dei Valori, nelle sue finalità e nel suo Statuto, conferendo i mezzi finanziari iniziali per 

lo svolgimento delle sue attività. 

I predetti Signori infine dichiarano: 

 

Art. 1  

E' costituita tra i presenti una associazione politico-culturale denominata “FABRIANO PROGRESSISTA"  in seguito più 

brevemente denominata Associazione. 

L'Associazione è laica, pluralista, democratica, apartitica e non ha scopo di lucro. 

L'Associazione è aperta a tutti coloro che si riconoscano nelle sue finalità, nel suo Statuto e nello allegato Manifesto dei 

Valori.  

 

Art. 2  

La sede provvisoria dell’Associazione è ubicata nel Comune di Fabriano, Piazza Garibaldi 44. 

 

Art. 3  

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato. 

 

Art. 4  

L’Associazione persegue i seguenti obiettivi e finalità: 

-ridare slancio e valore alla politica intesa nel senso più nobile come fondamentale spazio di dibattito e di democrazia teso 

alla ricerca degli interessi generali della collettività; insieme ridare centralità e dignità alle istituzioni pubbliche strumento e 

garanzia indispensabile di eguaglianza, di libertà, di equità, di solidarietà, di pace e di piena inclusione per tutti, donne e 

uomini; 

-creare un luogo privilegiato di elaborazione collettiva di progetti, proposte e indirizzi nel solco della tradizione progressista 

e riformatrice a partire dall'analisi delle problematiche cittadine e comprensoriali in grado di rispondere agli effettivi bisogni 

delle persone che vi dimorano; 

-strutturare una organizzazione idonea a influenzare e determinare, nella dialettica e nel confronto con altre istanze 

associative, formazioni sociali, gruppi e movimenti, le politiche di governo locale;  

-definire priorità e programmi, adottare scelte coerenti ed efficaci, contribuendo a selezionare gruppi dirigenti competenti, 

responsabili e consapevoli che i processi sociali vadano governati e orientati in funzione del bene comune;  

-saper interpretare e promuovere una più vasta area comprensoriale;  

-progettare micromodelli di intervento funzionali alle esigenze e alla  riqualificazione delle frazioni e dei quartieri fabrianesi; 

-promuovere la coscienza ambientale e contribuire all'affermazione di politiche mirate allo sviluppo sostenibile del territorio, 

rispettoso delle risorse esistenti, della biodiversità, della salute e dei diritti di chi vi vive senza pregiudicare le necessità delle 

future generazioni; 

-sostenere iniziative politico-amministrative che attraverso buone pratiche di governo partecipato concorrano a ridurre la 

distanza tra istituzioni e cittadini favorendo il protagonismo attivo delle persone; 

-promuovere azioni adeguate al fine di abbattere discriminazione e marginalità in tutti i contesti sociali e territoriali ove 

fossero presenti contro ogni forma di intolleranza, violenza, ingiustizia, , razzismo;  

-partecipare alle competizioni elettorali di qualsiasi tipologia presentando liste con la denominazione di "Fabriano 

Progressista" in continuità anche con il programma elettorale presentato alle recenti elezioni comunali; 

-concorrere a istituire un Tavolo politico-culturale con altre forze e istanze della tradizione progressista e riformatrice;  

-realizzare sistemi di comunicazione di interesse generale onde favorire la più ampia e trasparente diffusione delle 

informazioni ad iniziare dalla attivazione di un sito web; 

-saper utilizzare criticamente la strumentazione informatica e i social network; 

-promuovere la costituzione di enti, associazioni, fondazioni, cooperative e società che creino occasioni di partecipazione e 

di aggregazione ed opportunità per lo svolgimento di attività produttive, professionali e culturali per la cittadinanza dirette 

alla valorizzazione di tutto il territorio fabrianese;  

-istituire un Centro di ricerca e di studi politico-culturali al fine di sviluppare indagini e studi sui vari aspetti della società 

fabrianese, di organizzare pubblici dibattiti su fondamentali questioni di carattere politico-culturale nazionali ed 

internazionali, di effettuare incontri con esperti esterni per affinare la competenze politico-amministrative dei soci; 



-pubblicare i risultati della ricerca e degli studi del Centro con la stampa di dispense, di testi e con la realizzazione di 

documenti multimediali i più diversi; 

-collegarsi ad altre associazioni, organismi ed entità dei Comuni viciniori e del territorio marchigiano che si prefiggano 

analoghe finalità. 

 

Art. 5 

L’Associazione è retta dallo Statuto, che, sottoscritto dai nominati Signori, si allega al presente atto, perché ne formi parte 

integrante e sostanziale.  

 

Art. 6  

Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito dalla somma di € 900,00 (euro  novecento/00) conferita dagli associati 

fondatori, come sopra nominati, nella misura di € 30, 00 (euro trenta/00) ciascuno.  

 

Art. 7 

In via transitoria, e fino al 31 dicembre 2018, solo i presenti in qualità di soci fondatori sono membri del Coordinamento.  

Il Coordinamento, riunito in prima seduta, elegge come Coordinatore Francesco Spedaletti,  che chiama a svolgere i compiti 

rispettivamente di Segretario Callisto Battifoglia e di Tesoriere Martha Ruggeri.   

In via transitoria il Coordinatore, come il Coordinamento, resta in carica fino al 31 dicembre 2018. 

In via transitoria l'attuale Coordinamento composto dai soci fondatori provvederà ad eleggere in una prossima seduta il 

Comitato dei Garanti che resterà in carica fino al 31 dicembre 2018. 

 

Art. 8 

Il Coordinatore viene autorizzato dall'Assemblea a compiere tutti gli atti necessari al pieno operare dell'Associazione. 

Le eventuali spese del presente atto e dipendenti sono a carico dell’Associazione. 

Considerato l'elevato numero dei soci fondatori, vengono delegati per le firme marginali i Sigg. Alessandra Ricciotti, 

Orlando Ramadoro e Callisto Battifoglia. 
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