
ATTO COSTITUTIVO 
 
Il giorno 4 febbraio  2022, in Milano, i Sigg. 
 
- Giovanni Accroglianò, nato il 12/12/1969 a Roma  
residente Milano 20149 via Sanzio 16, C.F.  CCRGNN69T12H501O 
- Andrea Cesare Matteo Bonessa, nato il 03/09/1959 a Milano 
residente Milano via Lazzaro Papi 17, 20135  
BNSNRC59P03F205Z 
- Anna Bruna Camposampiero, nata il 22/05/67 a Busto Arsizio (Va) 
residente in via dei Fiordalisi 4, 20146 Milano  
C.F. CMPNBR67E62B300X 
- Mario Di Benedetto, nato il 28-12-1955 a Cagliari 
residente Via dei conti Biglia 4 Milano 20162 
C.F. DBNMRA55T28B354T  
- Keivan Motavalli, nato il 15/11/1995 a Segrate (MI) 
residente in via Trento 1, 20051 Cassina de' Pecchi (MI) 
C.F. MTVKVN95S15I577V  
 
stipulano quanto segue: 
 
Art 1 
Costituiscono una associazione denominata “Comitato promotore Referendum X San Siro”. 
Art 2 
L’associazione ha sede a Milano. 
Art 3 
L’associazione ha per oggetto sociale quanto riportato all’art.1 dello Statuto. 
Art 4 
Il patrimonio dell’associazione è costituito da euro 100 versati dai fondatori all’atto della 
costituzione e da quanto previsto dall’art. 9 dello Statuto. 
Art 5 
L’associazione è retta dallo Statuto, composto da n. 11 articoli, letto e firmato dai proponenti e 
allegato sotto la lettera A al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale. 
Art 6 
Vengono nominati per il primo anno portavoce i Signori: (5 nomi e cognomi) 
Art 7 
Il presente atto sarà registrato a carico degli stipulanti. 
 
 
ALL. A - STATUTO 
 
Art 1 Costituzione e scopi sociali 
È costituita l’associazione “Comitato promotore Referendum X San Siro” con la finalità di indire 
uno o più referendum riguardanti, ma non esclusivamente: 
a) la salvaguardia ed eventuale adeguamento dello Stadio Meazza detto di San Siro, 
b) il presidio delle aree urbane pubbliche di pertinenza dello Stadio, 
c) la difesa dell’interesse pubblico, 
d) la tutela del paesaggio e la garanzia della conversione ecologica,  
e) la condivisione da parte della cittadinanza e la partecipazione deliberativa a tutte le scelte di 
trasformazione urbanistica nei suddetti ambiti. 
L’associazione non ha scopo di lucro. 



Art 2 Attività 
Attività dell’associazione sono: 

a) la raccolta delle firme necessarie al deposito di uno o più quesiti referendari presso il
Comune di Milano,

b) la mobilitazione per l’indizione dei referendum, il raggiungimento del quorum previsto dalla
normativa e l’ottenimento della maggioranza dei consensi popolari,

c) il controllo dell’effettiva realizzazione da parte del Comune di Milano delle azioni oggetto
dei quesiti referendari.

L’associazione potrà sviluppare ogni azione utile alla realizzazione di tali fini, e in particolare ogni 
iniziativa politica, legale, di promozione e comunicazione, di raccolta fondi e finanziamento. 

Art 3 Soci 
Sono soci dell’associazione: 

a) i soci fondatori,
b) i soci sostenitori, organizzazioni o singoli cittadini, che aderiscono alla associazione

condividendo gli scopi sociali di cui all’articolo 1, versando la quota di adesione e
partecipando alle attività di cui all’articolo 2.

I soci sono tenuti al rispetto dello Statuto. 
La qualifica di socio dura fino al raggiungimento degli obiettivi sociali, salvo dimissioni o 
esclusione deliberata dal Consiglio di indirizzo di cui agli articoli seguenti. 
La quota di adesione per le organizzazioni/associazioni è stabilita in 200,00 euro. 
La quota di adesione per i singoli cittadini è stabilita in 30,00 euro. 

Art 4 Organi 
Sono organi dell’associazione: l’Assemblea dei soci, il Consiglio di indirizzo, i Portavoce, il 
Tesoriere. 

Art 5 L’Assemblea dei soci 
L’Assemblea dei soci fondatori e dei soci sostenitori approva annualmente il bilancio, elegge ogni 
anno i Portavoce, con esclusione del primo anno per il quale sono nominati dall’assemblea 
costitutiva, e vota i membri del Consiglio di Indirizzo. 
È convocata di norma due volte all’anno su iniziativa congiunta dei Portavoce. 

Art 6 Il Consiglio di indirizzo 
Il Consiglio di indirizzo delibera gli indirizzi per promuovere le attività necessarie per conseguire 
gli scopi sociali. 
I membri del Consiglio di indirizzo partecipano attivamente alle attività pubbliche per il 
raggiungimento degli scopi sociali. 
Il Consiglio di indirizzo è composto dai soci fondatori e da coloro che verranno eletti dalla 
Assemblea. È composto da un massimo di 15 componenti, inclusi i Portavoce e il Tesoriere, a cui si 
aggiungeranno via via fino a 2 rappresentanti per ogni organizzazione aderente. 
Si riunisce almeno ogni 3 mesi su convocazione congiunta dei Portavoce e del Tesoriere. 
Delibera a maggioranza. 

Art 7 I Portavoce 
I Portavoce esercitano la rappresentanza legale dell’associazione congiuntamente. 
Sono eletti dall’Assemblea dei soci per la durata di 1 anno e sono rieleggibili. Per il primo anno i 
Portavoce sono nominati dall’assemblea costitutiva. 



I Portavoce assumono gli atti idonei a conseguire gli scopi sociali, danno attuazione alle delibere del 
Consiglio di indirizzo e presentano all’Assemblea dei soci la relazione annuale sulle attività. 
Congiuntamente al Tesoriere sono responsabili del trattamento dei dati in possesso 
dell’associazione, nel rispetto delle norme sulla privacy, e dell’assunzione degli atti che comportano 
entrate o uscite economiche. 
 
 
Art 8 Il Tesoriere 
Il Tesoriere predispone il bilancio dell’associazione ed è preposto alla raccolta dei fondi alla 
gestione della tesoreria. Può aprire, chiudere ed operare sui conti bancari e postali intestati 
all’associazione su delega congiunta dei Portavoce. 
È nominato congiuntamente dai Portavoce. 
 
 
Art 9 Il patrimonio 
Il patrimonio dell’associazione è costituito dal contributo dei soci fondatori, dalle quote associative 
previste dallo Statuto, da contributi volontari, lasciti, donazioni, sovvenzioni e altri contributi 
provenienti dalle attività svolte, in armonia con gli scopi statutari. 
  
Art 10 Scioglimento 
L’associazione si scioglie a seguito del conseguimento degli scopi sociali o su deliberazione del 
Consiglio di indirizzo. 
 
Art 11 Modifiche statutarie 
Lo statuto è modificabile all’unanimità dei soci fondatori. 
 
Nomina Portavoce e Tesoriere 
 
Il giorno 4 febbraio 2022, a seguito della costituzione dell’associazione “Comitato promotore 
referendum per San Siro”, vengono nominati ai sensi dello Statuto Portavoce  
 
i Sig.   
 
- Giovanni Accroglianò 
- Keivan Motavalli  
- Anna Bruna Camposampiero  
- Mario Di Benedetto 
- Andrea Cesare Matteo Bonessa 
 
 
e Tesoriere il sig. Andrea Cesare Matteo Bonessa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

boness
FIRMA 5

boness
ANNA1

boness
GIOVANNI 1

boness
KEIVAN 1

boness
MARIO 1




