
N.RQ DI REP. 13797 ìS.RQ DI RAGC. 722
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIA2IQSE

Repubblica Italiana
L'anso miìleaavecentoaovaata, il giorno cinque del mese di
ottobre

5 ottobre 1990
in Trieste, nel mio studio al civico nùmero 20 di Via Roma.
Davanti me Dottoressa DANIELA DADO, Notaio in Trieste, i-
scritto nel Collegio Notarile di questa città,

sono comparse le Signore:
1) MQHICA MALISAHO. nata a Vevey il 1° (primo) luglio 1964

(roillenovecentosessantaquattro), residente a Lestizza,
Via Isonzo numero 30, studentessa,
codice fiscale numero: MLS MNC 64L41 Z133H;

2) CHIARA STRUTTI, nata a Trieste il 18 idiciotto) novembre
1953 (milleaoveceatocinquantatre), residente a Trieste,
Via Petrarca numero 7, infermiera,
.codice fiscale numero: STR GHR 53R58 L424C,

3) ASSUNTA SIG50RELLI, nata a Napoli il 27 (ventisette) mag-
gio 1948 (raillenovecentoquarantotto), residente a Trie-
ste, Via dei Fabbri numero 10, medico,
codice fiscale austero: SGH SNT 48E67 F839K;

4} ELISA ZIHOLO, nata a Trieste il 21 (ventuno) novembre
1933 (milìenovecentotrentatre), residente a Trieste, Via
delle Linfe numero 27/1, casalinga,
codice fiscale numero: ZML LSE 33S61 L424V;

5) LUCIAHA 2OCCHI, nata a Trieste il 25 (venticinque) maggio
1935 (laillenovecentotrentacinque), residente a Trieste,
Strada per Longera numero 32, casalinga,
codice fiscale numero: ZCC LCK 35E65 L424A;

o) MARIA LÙISA CORBATTO. nata a Trieste il 3 (tre) marzo
1948 (isillenovecentoquarantotto), residente a Trieste,
Viale XX Settembre numero 94, impiegata,
codice fiscale numero: CRB MLS 43C43 L424Q;

7) FULVIA MARIA FAORO, nata a Camisano Vicentino il 31
(trentuno) ottobre 1956 (millenoveceatociaquantasei), re-
sidente a Trieste, Via Ciamician numero 5, operatrice
psichiatrica,
codice fiscale numero: FRA FLV 5ÓR71 B4S5W;

8) FLAYIA MUSINA in CAENAZ20, nata a Trieste il 14 (quattor-
dici) novembre 1946 (nsillenovecentoquarantasei), residen-
te a Trieste, Via C. Antoni numero 5, casalinga,
codice fiscale numero: MSN FLV 4ÓS54 L424C;

9) ONDINA MILLO ia MINATELLI. nata a Muggia il 10 (dieci)
settembre 1930 imillenovecentotrentaj, residente a Trie-
ste, Rotonda del Boschetto numero 2, casalinga,
codice fiscale numero: MLL NDN 30P50 F795W;

10) ANSA MARIA STAVRO SANTAROSA. nata a Trieste il 26 (venti-
sei) ottobre 1953 (raillenovecentocinquantatre), residente
a Trieste, Via Corti numero 2, operatrice psichiatrica,



— codice fiscale numero: STV NMR 53R66 L424J;
11) GIOVANNA DEL GIUDICE, nata a Lecce il 16 (.sedici) novem-

bre 1946 i.Hiillenovecentaquarantasei), residente a Trie-
ste, Via del Coroseo numero 3, medico,
codice fiscale numero: DLG GSN 46S56 E506V;

12) GIUSEPPIHA RIDENTE, nata a Avelline il 16 (sedici) feb-
braio 1952. (millenoveceatocinquantadue), residente a
Trieste, Strada Costiera numero 70, laedico,
codice fiscale numero: RDN GPP 52B56 A5Q9U;

13) GIOVANNA BUTTI, nata a Lecco il 23 (ventotto) ottobre
1954 (millenovecentocinquantaquattro), residente a Trie-
ste, Via Iiabriani numero 14, psicoioga,
codice fiscale numero: BTT GNN 54R68 E507A;

14) CARMEH HILDEGARD ROLL, nata ad Attendorn il 9 (nove) set-
tembre 1947 (Hiillenoveceatoquarantasette), residente a
Trieste, Piazza della Valle numero 2, infermiera,
codice fiscale numero: RLL CMN 47P49 Z112B;

15) DINQRAH CUBI, nata a Trieste il 27 (ventisette) settembre
1953 (millenovecentocinquantatre), residente a Trieste,
Via dei Baiardi numero 76, medico chirurgo,
codice fiscale numero: CBU DEH 53P67 L424J;

16) AMA GIANNUZZI. nata a Zara l'8 (otto) novembre 1942
(millenovecentoquarantadue), residente a Trieste, Via San
Pelagio numero 7, casalinga,
codice fiscale numero: GNN NNA 42S48 M149I;

17) LUCIA LQREHZI, nata a Novi Ligure I111 (undici) "giugno
1954 (millenoveceatociaquantaquattro), residente a Trie-
ste, Via Corti numero 2, psicoioga,
codice fiscale numero: LRS LCU 54H51 F965F;

18) LAURA TACCA, nata a Crema il 23 (ventitre) dicembre 1953
(millenovecentocinquantatre), residente a Trieste, Largo
Sartorio numero 5, psieologa,
codice fiscale numero: TCC LRA 53T63 D142R;

19) CLAUDIA MILIEVICH. nata a Trieste il 20 (venti) novembre
1958 (millenovecentocinquantotto), residente a Trieste,
Via Capitolina numero 19, medico,
codice fiscale numero: MLV CLD 58S60 L424P;

20) MARIA SIROTICH, nata a Pirano il 14 (quattordici) marzo
1936 (millenovecentotrentasei), residente a Trieste, Via-
le R. Sanzio numero 13/3, casalinga,
codice fiscale numero: SRT MRà 36C54 G700P;

21) CARMELA FRATANTONIO. nata a Ispica il 20 (venti) dicembre
1950 (laillenovecentocinquaata), residente a Trieste, Via
Canova numero 2, insegnante,
codice fiscale numero: FRT CML 50T60 E366L.

Dette comparenti, cittadine italiane, dell'identità personale
delle quali io Notaio sono certo e che rinunciano d'accordo
tra di loro e con il mio consenso all'assistenza dei testimo-
ni, mi richiedono di ricevere nei miei rogiti il seguente:

ATTO COSTITUTIVO DI. ASSOCIAZIONE



-Articolo 1 - Le Signore.MONICA MALISANO, CHIARA STRUTTI,
ASSUNTA SIGSQRELLI, ELISA ZIMGLO, LUCIAKA ZOGCHI, MàRIA LUISA
CQRBATTQ, FULVI A MARIA FAORO, FLAVI A MUSINA in GAEKAZZO, QN-
DISA MILLO in MIHATELLI, ANNA MARIA STAVRO SANTAROSA, GIOVAN-
NA DEL GIUDICE, GIUSEPPIKA RIDENTE, GIOVANNA BUTTI, CABMEN
HILDEGARD ROLL, DINORAH CUBI, ANSA GIANNUZZI, LUCIA LORENZI,
LAURA TACCA, CLAUDIA MILIEVICH, MARIA SIROTICH^B CARMELA FRA-
TASTONIO dichiarano di costituire, come col presente atto co-
stituiscono, un'Associazione culturale di donne denominata:

"LUNA E L'ALTRA".
Articolo 2 - L'Associazione ha sede in Trieste, Piazza De-
nota numero 1B.
Articolo 3 - L'Associazione non persegue fini di lucro ed
intende sviluppare, promuovere, attivare, gestire iniziative
intesa a:
a) valorizzare l'identità della cultura femminile e favorire

le forme di espressione inerenti alle tematiche ed ai
percorsi dell'identità femminile, promuovendo iniziative
ed attività culturali, sociali, assistenziali, riabilita-
tive, informative, formative, terapeutìche e ricreative.

b) Proporre forme, spazi, attività atte ad individuare ri-
sposte nuove nel campo della salute conformi alle neces-
sità espresse dalle donne, ogni forata di intervento atta
a reperire risorse per una gestione specifica della salu-
te mentale della donna. Ed in particolare: ricerca ed ap-
plicazione di metodi ed attività volti al raggiungimento
della salute psicofisica delle donne quali attività di
recupero corporeo, terapìe naturali, alimentazione, ecc.

e) Contatti con associazioni femminili regionali, nazionali
ed internazionali; con gli Enti locali e le istituzioni
cittadine, regionali e nazionali al fine di sensibilizza-
re, attivare, promuovere iniziative atte a produrre spazi
operativi per l'affermazione dello specifico femminile
nel campo della salute, della giustizia, dei diritti ci-
vili della donna.

d) Promuovere attività finalizzate a contrastare processi di
esclusione e di emarginazione sociale delle dotine.

e) Promuovere la formazione di un centro di documentazione e
di una biblioteca specializzata sui temi dell'identità
femminile e della salute della donna.

f) Produrre ricerche storiche, cliniche, scientifiche su te-
mi, problematiche, movimenti, ecc. utili ai fini di una
migliore e più diffusa conoscenza dello specifico fenara-
nile. / -

g) Promuovere iniziative atte al reperimento di attività la-,
vorative qualificanti per le donne, in collaborazione con
cooperative, associazioni, enti pubblici, ecc. v
Tali finalità dovranno essere perseguite attraverso l'at-X
tivazione di iuostre, conferenze, pubblicazioni di libri e
riviste, organizzazione di spettacoli cinematografici e
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teatrali, la gestione di seroinari, convegni, pubbliche
feste, luoghi di incontro e di ritrovo per donne, dibat-
titi sulle problematiche femminili all'interno delle i-"
stituzioni, ecc. promuovendo la più ampia ricerca di con-
sensi, di collaborazione .e di partecipazione da parte
delle donne, delle associazioni femminili regionali e na-
zionali, utili a perseguire i fini in precessa.

Articolo 4 - Le"norme relative all'oggetto, organizzazione e
funzionamento dell'Associazione sono contenute nello Statuto
Sociale che si allega al presente atto sotto la lettera "&.",
previa lettura da se Notaio datane alle comparenti, loro ap-
provazione e sottoscrizione con ne Notaio in calce ed a mar-
gine .
Articolo 5 - L'Associazione si organizza e svolge la sua at-
tività attraverso:
- l'Assemblea;
- il Comitato di Gestione;
- la Presidente;
- il Collegio dei Revisori.
Articolo 6 - L'assemblea elegge la Presidente ed il Comitato
di gestione, che è composto da un numero variabile da 3 (tre)
a 15 (quindici) membri, rimane in carica un anno ed è rieleg-
gibile .
Per la prima volta il Comitato di gestione e le cariche al
suo interno vengono designati dalle costituenti.
Viene nominato per il primo anno il Comitato di gestione come
segue:

ASSUNTA SIGNORELLI,
MONICA MALISANO,
CHIARA STRUTTI,
FULVIA MARIA FAORO,
AMA MARIA STAVRO SANTARQSA,
ELISA ZIMOLO,
FLAVIA MUSINA in CAENAZZO,
GIOVANNA DEL GIUDICE,
GIUSEPPINA RIDEiSTE,
GIOVANNA BUTTI,
LUCIA LOREHZI,

CLAUDIA MILIEVICH,
CARMELA FRATANTOSIO,

tutte coinè sopra generalizzate.
Viene nominata, per il primo anno, Presidente del Comitato di
Gestione la Signora ASSUNTA SIGNORELLI.
Articolo 7 - L'Assemblea elegge il Collegio dei revisori, che
è composto da due persone, rimane in carica un anno ed è rie-
leggibile.
Viene nominato per il primo anno il Collegio dei revisori co-
me segue:

CARMES HILDEGARD ROLL,
DINORAH CUBI,



entrambe come sopra generalizzate.
Articolo 8 - Tutte le spese e tasse del presente atto sono a
carico dell'Associazione stessa.
Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto e ne ho dato
L̂ettura alle comparenti le quali a mia domanda dichiarano di

:-approvarlo e, quindi, meco lo sottoscrivono in calce ed a
margine.
Dattiloscritto in parte da persona di mia fiducia e scritto
in piccola parte di mio pugno quest'atto consta di due fogli,
di cui occupa intere quattro facciate e fin qui della presen-
te.
F.to: Monica Malisano
F.to: Chiara Strutti
F.to: Assunta SignoreIli
F.to: Elisa Ziasolo
F.to: Zecchi Luciana
F.to: Maria Luisa Corbatto
F.to: Fulvia Maria Faoro
F.to: Flavia Musina Caenazzo
F.to: Millo Minatelli Ondina
F.to: Anna Maria Stavro Santarosa
F.to: Giovanna Del Giudice
F.to: Giuseppina Ridente
F.to: Giovanna Butti
F.to: Canaen Hildegard Roll
F.to: Dinorah Cubi
F.to: Giannuzzi Anna
F.to: Lucia Lorenzi
F.to: Laura Tacca
F.to: Canaela Fratantonìo
F.to: Claudia Milievich
F.to: Maria Sirotich
(L.S.) F.to: Daniela Dado - Notaio


