
ATTO DI COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

Con il presente atto i sottoscritti: Elisabetta Albi, nata a Teramo il 04/06/1960, residente 
in Perugia, via dei Lillà n°92, Cod.Fisc. LBALBT60H44L103V; Maria De Las Garcia Gil, 
nata in Spagna il 28/04/56, residente a San Giuliano Terme, via Barachini n°7, Cod. 
Fisc. GRCCMDL56D68Z131Q; Riccardo Ghidoni, nato a Milano 18 marzo 1950, residente 
in Segrate (MI), via Amendola n 24, Cod. Fisc. GHDRCR50C18F205Z; Sergio Marchesini, 
nato a Busto Garolfo (MI) il 4.10.1946, residente a Brescia, via Zanelli n° 23 Cod.Fisc.: 
MRCSRGR04B301I; Mariapia Viola Magni, nata a Pisa il 24/09/1935, residente in Perugia, 
via dei Glicini n°4, Cod. Fisc. VLIMRP35P64G702D convengono e stipulano quanto 
segue: 1) E’ costituita tra i sottoscritti una Associazione denominata “Sphingolipid 
Club”. 2) L’Associazione ha sede in Perugia, Dipartimento di Scienze Biochimiche e 
Biotecnologie Molecolari, Sezione di Fisiopatologia, Policlinico Monteluce 06100 Perugia. 
3) L’Associazione ha per scopo quello precisato all’art. 3 (tre) dello statuto, sotto la 
cui osservanza e delle norme di legge in materia di Associazione è retta e costituita; 
statuto che si compone di 19 (diciannove) articoli, viene approvato e confermato dai 
sottoscritti e quindi allegato al presente atto sotto la lettera “A” per formarne parte 
integrante, sostanziale ed inscindibile. 4) Gli associati passano alla nomina delle cariche 
sociali e unanimamente deliberano che, ai sensi dell’art.9 (nove) dell’allegato statuto, 
il primo Consiglio Direttivo sarà composto dagli associati signori Albi Elisabetta, Maria 
De Las Garcia Gil, Riccardo Ghidoni, Sergio Marchesini, Mariapia Viola Magni, i quali 
dichiarano di accettare la nomina. Ai sensi dell’art.10 (dieci) dell’allegato statuto, il 
Consiglio Direttivo nomina il suo Presidente nella persona della signora Mariapia Viola 
Magni, il suo Vice-Presidente nella persona del signor Riccardo Ghidoni, il suo Segretario 
nella persona della signora Elisabetta Albi. 5) Per la nomina degli organi associativi, di 
nomina assembleare, si procederà successivamente. 6) La quota di iscrizione dei soci 
che entreranno a far parte dell’Associazione durante il primo anno viene determinata 
in lire 50.000 (cinquantamila). I soci costituenti si danno reciprocamente atto che, per 
quanto concerne la quota, è stata già versata nelle casse dell’Associazione.

Perugia, li 25/06/2002

Elisabetta Albi
Maria De Las Garcia Gil
Riccardo Ghidoni
Sergio Marchesini
Mariapia Viola Magni


