
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE 

 

*   *   * 

 

L’anno 2004 questo giorno 20 del mese di settembre, in Perugia Strada Comunale S.Marino 25, tra i 

signori: 

- Roberto Panzanelli Fratoni, nato a Castiglione del Lago (PG) il 1 gennaio 1963, residente in 

Perugia, Strada Comunale S.Marino, 25 (C.F.: PNZRRT62A01C309B). 

- Raffaella Bucefalo Palliani, nata a Gualdo Cattaneo (PG) il 18 novembre 1964, residente a 

Perugia Strada Comunale S.Marino 25 (C.F.:BCFRFL64S58E229N) 

- Gerardo Cesarini, nato a Perugia il 12 settembre 1974, ivi residente in Via Mario Angeloni 

78/A (C.F.:CSRGRD74P12G478P). 

- Leonello Meneghetti, nato a Genova il 31 marzo 1960, ivi residente in Via Prestinari 3/3 

(C.F.:MNGLLL60C31D969Q). 

- Esmeralda Cavallari, nata a Tuoro sul Trasimeno il 10 novembre 1944, residente a Perugia, 

Strada Comunale S.Marino 25(C.F.:CVLSRL44S50L466J). 

 

I quali dichiarano e convengono quanto segue: 

 

1. E’ costituita tra di essi e tra quanti potranno in seguito aderirvi a norma dell’allegato Statuto, 

un’associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: 

ASSOCIAZIONE UMBRIAINCANTO 

con sede in Perugia, Strada Comunale S.Marino 25,  

di seguito denominata associazione. 

 

2. L’Associazione, senza finalità di lucro, persegue i seguenti scopi: 

- diffondere una visione completa del canto e della voce che comprende, oltre alla fisiologia, 

il legame che la voce ha con il funzionamento della laringe, i muscoli del corpo, gli organi 

interni, l’alimentazione e la psicologia.  

- diffondere la cultura musicale moderna, con particolare riferimento alla musica cantata, 

intendendo per moderna tutta la musica “non classica”, ossia jazz, blues, etnica e pop.  

- ampliare la conoscenza riguardante il funzionamento della voce attraverso contatti fra 

ricercatori ed, enti scientifici; 

- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo 

alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale 

dell'educazione permanente. 

 

3. Per il raggiungimento dei suoi fini, l’Associazione intende promuovere varie attività tra cui, 

a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’organizzazione di convegni, seminari, corsi di 

formazione, conferenze, dibattiti, proiezione di films e documenti, concerti, concorsi, 

lezioni, pubblicazione di libri, articoli, CD musicali, attività editoriale in genere nel campo 

musicale. L’Associazione può inoltre collegarsi ad altri enti ed associazioni, compiere 

qualsiasi operazione finanziaria ed immobiliare, accedere a fonti di finanziamento nazionali, 

regionali o comunitarie, avvalersi di consulenti ed esperti appositamente incaricati dal 

Consiglio Direttivo. L’Associazione non potrà in alcun modo svolgere attività al di fuori di 

quelle espressamente previste dall’allegato Statuto, ad eccezione di quelle considerate 

connesse. 

4. Il patrimonio dell’associazione è costituito dalle quote associative e contributi versati dagli 

associati; eventuali fondi costituiti con gli avanzi finanziari risultanti dal rendiconto di 

esercizio; erogazioni, donazioni e lasciti; contributi di enti pubblici e privati. Il patrimonio 



iniziale è formato dalle quote associative versate dai soci fondatori contestualmente alla 

stipula del presente atto. 

5. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si 

chiuderà il 31 dicembre 2005. 

6. A norma dello Statuto allegato, sono organi dell’Associazione: l’Assemblea dei soci, il 

Consiglio Direttivo, il Presidente del Consiglio Direttivo. A comporre il primo Consiglio 

sono nominati i signori: 

Panzanelli Fratoni Roberto, che assumerà la carica di Presidente; 

Bucefalo Palliani Raffaella, membro effettivo; 

Cavalari Esmeralda, membro effettivo, 

i quali, presenti, accettano l’incarico. 

7. Per quanto non previsto, si rinvia alle norme di legge in materia. 

8. Lo Statuto allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

Perugia, 20 settembre 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


