
 
COMITATO DI VOLONTARIATO  

"COMITATO COORDINAMENTO MOTOCICLISTI   – Progetto Vivere la Moto" 
 

ATTO COSTITUTIVO 
 

 
Il giorno 07 del mese di Febbraio 2015, presso Verona, Via Urbano Terzo n.9  tra i signori 
 
 FAVAZZA MAURO  NATO A VERONA  IL 16/10/1971 E RESIDENTE IN VERONA, VIA URBANO TERZO N.9   

 C.F   FVZMRA71R16L781Z 
 

 GASPARINI LUCIANO, NATO A RIVOLI VERONESE – VERONA  IL 13/12/1953  E RESIDENTE IN BUSSOLENGO, VIA 
MONTENERO-N.15/B       C.F.  GSPLCN53T13H356H 
                                                                                                                                   

           
         OLIBONI PAOLO NATO A  VERONA  IL 20/02/1971 E RESIDENTE A VERONA IN VIA  GINO BOZZINI..N..5., 

                   C.F.LBNPLAB20L781X      
        
                  FASOLI NICOLA, NATO A BUSSOLENGO - VERONA., IL.22/12/1968, E RESIDENTE A LUGAGNANO DI SONA, 
VERONA IN VIA .CRISTOFORO COLOMBO N. 3   C.F.FSLNCL68T22B296I  
 

  GIONA MANLIO, NATO A TRIESTE IL 20/07/1950, E RESIDENTE A TRIESTE IN VIA BAIAMONTI,N.85 34137 

TRIESTE   C.F.GNIMNL50L20L424L 

  

  LIBERA DANIEL, NATO A ROVERETO – TRENTO IL.14/12/1975, E RESIDENTE AD AVIO...IN VIA SUSINARI.N.20 
      C.F..LBRDNL75T14H612R 

 
-            VANNI BRUSETTI.   NATO A VERONA IL 05/02/1980.., E RESIDENTE     A..VERONA...IN VIA .SCUDELER .N...7/B.  
C.F.BRSVNY80B05L781G..    

 
-             SALVATORE MARCO ROCCO.... NATO A ...SANZA - SALERNO.....IL.....25/04/1974..., E RESIDENTE A PAULLO – 
MILANO IN VIA G. GARIBALDI  N.3 C.A.P. 20067  C.F...RCCSVT74D25I410U...       

 

-            FERDINANDO NICOLIS   NATO A SOAVE – VERONA ..IL.28/01/1975.., E RESIDENTE A...VERONA .IN VIA PONTE 
SAN PANCRAZIO..N.11... C.F.NCLFDN75A28I775K 

 
-            CACCIAVILLANI ANDREA NATO A VALDAGNO – VICENZA IL 18/05/1967 E RESIDENTE A VALDAGNO – 
VICENZA IN VIA FERRARI N. 4  C.F.  CCCNDR67E18L551Z 

 
-     GIORGIO BAZERLA NATO A BARDOLINO – VERONA IL 20/03/1961 E RESIDENTE A CASALEONE 

VERONA, VIA TRAVERSA N.8 C.F. BZRGRG61C20A650U 

- ENNIO BERTASINI NATO A VERONA IL ...................E RESIDENTE A VERONA IN VIA 

...........................N............C.F. .............................................................. 

   è costituito ai sensi della legislazione vigente, un Comitato di Volontariato denominato  "Comitato Coordinamento Motociclisti  – Progetto 
Vivere la Moto" 
Il Comitato ha sede in Verona, Via Urbano Terzo n.9   
 Il Comitato è costituito a tempo indeterminato, salvo quanto previsto dallo Statuto sociale, in ordine alla proroga del predetto termine o all'anticipato 
scioglimento. 
Il Comitato non ha fini di lucro ed è apartitico e aconfessionale. 
Il Comitato si propone di segnalare alle autorità competenti e ai proprietari delle strade tutti i punti pericolosi individuati dalle segnalazioni ricevute. Il 
suddetto Comitato agirà come segue: 

 garantendo la partecipazione di chiunque voglia aderire al Comitato stesso condividendone i principi ispiratori, e sottoscrivendone il 
documento per adesione; 

 promuovendo la sensibilità delle comunità vicine e degli organi istituzionali preposti; 



 seguendo costantemente le procedure inerenti il progetto; 

 riservandosi di utilizzare le vie ritenute più idonee per il perseguimento dei fini prefissati;  Gli organizzatori nominano Presidente del 
Comitato Coordinamento Motociclisti – Progetto Vivere la Moto il sig. Mauro Favazza al quale vengono conferiti poteri di rappresentanza 
del Comitato nei rapporti con i terzi e di organizzazione e direzione interna.  

Le finalità del Comitato sono meglio specificate nell'allegato Statuto sociale. 
Gli intervenuti unanimemente  deliberano in tale sede di costituire l'organismo direttivo del Comitato per la prima volta, prevedendo la seguente 
ripartizione di competenze al suo interno: 
 Mauro Favazza:  Presidente/Consigliere 

 Manlio Giona:           Consigliere 

 Luciano Gasparini:   Consigliere  

 Paolo Oliboni:           Consigliere 

 Nicola Fasoli :           Consigliere 

 Daniel Libera:           Consigliere 

 Vanni Brusetti           Consigliere 

 Ferdinando Nicolis…Consigliere 

 Andrea Cacciavillani Consigliere 

 Salvatore Marco  Rocco Consigliere 

 Giorgio Bazerla ……Consigliere  

 Ennio Bertasini         Consigliere - Cassiere 

 ……………………. :  ……… 

 ……………………. :  ……… 

 ……………………. :  ……… 

 ……………………. :  ……… 

 ……………………. :  ……… 

 ……………………. :  ……… 

 ……………………. :  ……… 

 ……………………. :  ……… 

 

 

La durata delle cariche sopra individuate sono quelle previste nello Statuto allegato al presente atto. 
Verona, 07 Febbraio 2015 
 

 
                                                                                      ---   STATUTO   --- 
Art.   1 DENOMINAZIONE 
In data  01 /01 /2015 viene costituito un Comitato di volontariato LIBERO, SPONTANEO ed APARTITICO, denominato     "Comitato 
Coordinamento Motociclisti – Progetto Vivere la Moto". 
 
Art.   2 SEDE 
Il Comitato ha sede in Verona, via Urbano Terzo  n°9 
 
Art.   3 TERRITORIO 
Il Comitato opererà esclusivamente nel territorio di pertinenza del Comune di Verona.(ma ripetibile ovunque  se ne  richieda la presenza).  
 
Art.   4 SCOPO 
E' un Comitato libero e spontaneo, senza scopo di lucro, apartitico, non assistito e direttamente orientato ad affrontare le problematiche e tematiche 
degli utenti delle due ruote a motore nell'ambito delle scelte politiche locali. 
 
Art.   5 FINALITA' 
Le finalità del Comitato sono rivolte a garantire a chi risiede nel nostro Comune, assistenza e pari opportunità per tutti a scopo puramente benefico e 
di tutela per tutti i cittadini, qualora si presentasse la necessità. Può intervenire presso l'Amministrazione locale nell'ambito della segnalazione dei 
problemi legati alla circolazione stradale. 
 
Art.   6 MODALITA' 
Durante le riunioni del Direttivo non sono concesse espressioni anche limitate, di carattere partitico. 
Non sono ammessi pertanto rappresentanti comunali dell'Amministrazione vigente, dell'opposizione e rappresentanti politici di  qualsiasi identità, se 
non hanno abbandonato l'attività da almeno 1 anno. 
 
Art.   7 FINANZE 
Essendo un Comitato non assistito, ogni membro contribuirà personalmente in uguale misura (ma con riguardo alle rispettive disponibilità e problemi 
personali) alle spese di gestione qualora si verificassero. 



 
Art.   8 REGOLAMENTO 
Il Direttivo sarà limitato a un numero massimo di 20 membri. 
Chi viene invitato per due volte consecutive alla convocazione indetta e non si presenta, automaticamente non viene più convocato se non esibisce 
giustificazioni. 
Tutti i cittadini del Comune possono aderire al Comitato, partecipare alle riunioni e in casi urgenti convocare il Direttivo. 
Il Direttivo nomina Presidente del Comitato il sig. Mauro Favazza (con durata a revoca del direttivo stesso.), al quale vengono conferiti poteri di 
rappresentanza del Comitato nei rapporti con i terzi,  di organizzazione e di direzione interna. 
Durante le riunioni, le fasi di intervento devono essere concise, concrete e rivolte ad esigenze e problematiche che coinvolgono tutti i cittadini del 
Comune, eludendo gli interessi personali. 
I vari argomenti vanno affrontati in ordine cronologico, nel rispetto delle regole civili e dell'etica morale. Ogni membro del Direttivo non può avere 
oltre tre deleghe per ogni riunione. 
 
Art.   9 COMPITI 
Chiunque venga designato dal Direttivo a svolgere attraverso le proprie mansioni un incarico, lo deve portare avanti responsabilmente, stabilendo 
tempi certi e metodi prestabiliti dal Comitato. I membri del Direttivo devono appoggiarlo in modo solidale e concreto. Non sono ammesse da parte di 
qualunque membro del Direttivo illazioni verbali o delazioni al di fuori dell'assemblea, pena l’estromissione ad insindacabile giudizio del Direttivo. 
 
Art. 10 SERVIZI 
Il Comitato non può fornire servizi di carattere amministrativo e finanziario. 
La convocazione può essere effettuata tramite comunicazione telefonica fissa o cellulare, verbale, fax o e.mail almeno tre giorni prima. 
 
Art. 11 ASSEMBLEA ORDINARIA 
Ad ogni anno solare sarà indetta un'assemblea ordinaria che verrà convocata entro e non oltre il 25 febbraio  di ogni anno. In quell'occasione verrà 
pubblicamente esposto il lavoro svolto dal Comitato nell’anno precedente e le prospettive future. La votazione per la nomina / conferma del 
Presidente,  del Direttivo,  e/o di altre figure viene effettuata su richiesta scritta della maggioranza (50 % + 1) degli aventi diritto, intendendo con tale 
termine il  Direttivo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

VOLUNTEER COMMITTEE 

"COORDINATION COMMITTEE BIKERS - Living Project Moto" 

 

CONSTITUTIVE ACT 

 

 

On day 07 of the month of February 2015, at Verona, Via Urbano Third 9 between the lords 

 

• Favazza MAURO BORN IN VERONA THE 16/10/1971 AND RESIDENT IN VERONA, VIA THIRD STREET 

Ranked # 9 

C.F FVZMRA71R16L781Z 



 

• GASPARINI LUCIANO, BORN IN RIVOLI VERONESE - VERONA AND RESIDENT IN THE 12/13/1953 

BUSSOLENGO, VIA MONTE NERO N15 / B Tax ID GSPLCN53T13H356H 

           

         Oliboni PAUL BORN IN VERONA THE 20/02/1971 AND ADDRESS IN VERONA VIA GINO BOZZINI..N..5., 

                   C.F.LBNPLAB20L781X 

        

                •  FASOLI NICOLA, BORN IN BUSSOLENGO - VERONA., IL.22 / 12/1968 AND ADDRESS OF 

LUGAGNANO SONA, VERONA 

IN COLOMBO .CRISTOFORO No. 3 C.F.FSLNCL68T22B296I 

 

• GIONA MANLIO, BORN IN TRIESTE THE 20/07/1950, AND RESIDENT IN TRIESTE IN VIA BAIAMONTI, No 85 

34137 TRIESTE C.F.GNIMNL50L20L424L 

• DANIEL LIBERA, BORN IN ROVERETO - TRENTO IL 14 /12/1975 IN AVIO  AND RESIDENT IN VIA SUSINARI. 

N.20 

     C.F..LBRDNL75T14H612R 

 

•  VANNI BRUSETTI BORN IN  VERONA THE 05/02/1980  AND RESIDENT IN VIA SCUDELER .No. 7 / B IN 

VERONA. C.F.BRSVNY80B05L781G .. 

 

• ROCCO SALVATORE MARCO  BORN IN  SANZA - SALERNO  THE  04/25/1974  AND RESIDENT IN PAULLO - 

20067MILAN IN VIA G. GARIBALDI No. 3         CF..RCCSVT74D25I410U ... 

 

• FERDINANDO NICOLIS BORN IN SOAVE - VERONA THE 28/01/1975  AND RESIDENT IN VERONA VIA PONTE 

SAN PANCRAZIO No.11 ... C.F.NCLFDN75A28I775K 

 

 • CACCIAVILLANI ANDREA BORN IN VALDAGNO - VICENZA THE 5/18/1967 AND RESIDENT IN VALDAGNO - 

VICENZA IN VIA FERRARI No. 4 CF CCCNDR67E18L551Z 

 

•  BAZERLA GIORGIO BORN IN BARDOLINO - VERONA THE 3/20/1961 AND RESIDENT IN CASALEONE -

VERONA, VIA INCROCIO No.8 C.F. BZRGRG61C20A650U 



• FEDERICO PIZZIOLO BORN IN VERONA THE 05/09/1963 AND RESIDENT IN VIA ROSARIO LIVATINO N0.3 

37012  BUSSOLENGO - VERONA  C.F. PZZFRC63P05L736Q 

 

 It is made in accordance with current legislation, a volunteer committee called "Committee Coordination 

Motorcyclists - Living Project Moto" 

The Committee is based in Verona, Via Urbano Terzo No. 9 

 The Committee is made up indefinitely, except as provided in the Articles of Association, regarding the 

extension of the said period or all'anticipato dissolution. 

The Committee is a non-profit and non-partisan and non-denominational. 

The Committee intends to report at all dangerous points identified from reports received competent 

authorities and the owners of the roads. This Committee will act as follows: 

• ensuring the participation of anyone who wants to join the committee and share the same principles, and 

signing the document for accession; 

• promoting awareness of the neighboring communities and responsible institutional bodies; 

• constantly -following the procedures concerning the project; 

• reserved to use the ways deemed most appropriate for the pursuit of set purpose; The organizers shall 

appoint the Committee Chairman Coordination Motorcyclists –Living Project Moto, Mr Mauro Favazza to 

which is entrusted with the powers of representation of the Committee in relations with third parties and 

the organization and internal management. 

The aims of the Committee are further detailed in Annex-laws. 

The participants unanimously decide in such a place to set up the governing body of the Committee for the 

first time, providing the following division of responsibilities within it: 

• Mauro Favazza: Chairman / 

• Manlio Giona: Councillor  

• Luciano Gasparini: Councillor 

• Paul Oliboni: Councillor  

• Nicola Fasoli: Councillor 

• Daniel Libera: Councillor 

 • Vanni Brusetti Councillor 

• Ferdinando Nicolis  Councillor  

• Cacciavillani Andrea Councillor 

• Rocco Salvatore Councillor 



• Giorgio Bazerla  Councillor  

Federico Pizziolo Councillor 

 

The term of office identified above are those laid down in the Statute annexed to this Act. 

Verona, February 7, 2015 

...........................................................................................................................................                                      

                                               

                                                      ----------  STATUTE --------- 

Art. 1 NAME 

On 01/01/2015 it is made up of a volunteer committee FREE, Spontaneous and non-partisan, called 

"Committee Coordination Motorcyclists - Living Project Moto". 

 

Art. 2 HEADQUARTERS 

The Committee is based in Verona, via Urbano III No. 9 

 

Art. 3 TERRITORY 

The Committee will operate exclusively in the territory of the Municipality of Verona relevance. (But 

repeatable anywhere they are needed the presence). 

 

Art. 4 PURPOSE 

It 'a free, spontaneous Committee, non-profit, non-partisan, non-assisted and directly oriented to face the 

problems and issues of the users of two-wheel motor in local political decisions. 

 

Art. 5 AIMS ' 

The aims of the Committee are aimed at ensuring those who live in our municipality, support and equal 

opportunities for all on a purely charitable and protection for all citizens, should the need arise. It can 

intervene with the local administration in the field of reporting problems related to road traffic. 

 

Art. 6 MODE ' 

During the meetings of the Executive they are not granted even limited expressions of party character. 



They are not allowed therefore existing municipal administration representatives, opposition politicians 

and representatives of all identity, if they have not abandoned the business at least one year. 

 

 

Art. 7 FINANCE 

Being an unassisted Committee, each member will contribute equally personally but as regards their 

availability of management expenses should they occur. 

 

Art. 8 REGULATION 

The Directors will be limited to a maximum of 20 members. 

Who was invited for two consecutive times to the convocation and no presents, no longer automatically it 

convened if not performed justifications. 

All citizens of the City may join the Committee, attend meetings and in urgent cases to convene the 

Executive. 

The Executive shall appoint the Committee Chairman Mr. Mauro Favazza (with revocable term of directors 

itself.), To which is entrusted with the powers of representation of the Committee in relations with third 

parties, the organization and internal management. 

During the meetings, the intervention phases must be concise, concrete and targeted to the needs and 

problems which affect all citizens of the City, evading personal interests. 

The various topics are dealt with in chronological order, in compliance with the rules of civil and moral 

ethics. Each member of the Executive can not have more than three proxies for any meeting. 

 

Art. 9 TASKS 

Anyone who is appointed by the Executive to carry out their duties through an assignment, it must carry 

out responsibly, establishing certain times and the Committee established methods. The members of the 

Executive must place it in solidarity and concrete all the way. They are not permitted by any member of the 

inferences or verbal denunciations outside the Assembly, under penalty of expulsion at the discretion of 

the Executive. 

 

Art. 10 SERVICES 

The Committee can not provide administrative and financial services. 

The convocation can be made via the fixed or mobile telephone communication, verbal, fax or e-mail at 

least three days before. 



 

Art. 11 ORDINARY 

For each calendar year it will be convened a general meeting to be convened no later than February 25 of 

each year. On that occasion it will be publicly exhibited the work of the Committee. The vote for the 

appointment / confirmation of the President, the Executive, and / or other figures is made upon written 

request of a majority (50% + 1) of those eligible, meaning by this term the Executive. 


