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L'anno 2o'Z..o il giorno A O del mese di Q I U 'j tJO • in 

Roma, si sono riuniti i signori: 

- RUSSELLO MARIO nato a Licata (AG) il 19/02/1970 C.F. n. 

RSSMRA70B19E573Y residente a ROMA in via Gregorio Ricci 

Curbastro 7; 

- DESINA MASSIMILIANO nato a Roma il 7/07/1983 C.F. n. 

DSNMSM83L07H501O residente a ROMA in via Casilina n. 95; 

- ODOARDI ALBERTO nato a Roma il 14/05/1975 C.F. n. 

DRDLRT75E14H501A residente a Roma in via Alfredo Serranti n. 51; 

che dichiarano e convengono quanto segue: 

1) È costituita tra i suddetti signori un'Associazione denominata 

cosaFARE - Centro Studi Disability and Transport System. 

L'Associazione è costituita per essere un Ente del Terzo Settore 

(ETS) e utilizzerà il relativo acronimo nelle comunicazioni e nella 

propria modulistica, ai sensi di legge. 

2) L'Associazione ha sede in Roma alla via Casilina n. 95. 

3) L'Associazione si dota di un emblema così descritto: "arco 

contornato di colore blu interrotto nella parte superiore da 

simbolo di un aereo colore tortora, contenente al proprio interno 

ed occupante l'intero spazio una raffigurazione del mondo con 

contorno e riempimento colore tortora su spazio bianco a cui si 

sovrappone al centro verso la parte inferiore la scritta "cosaFARE 

associazione" impostata su due righe in carattere minuscolo le 

parole "cosa" ed "associazione" mentre in maiuscolo la parola 

"FARE", il tutto di colore blu, stesso pattern dell'arco" 
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5) L’associazione non ha finalità di lucro.

6) L’Associazione ha lo scopo di svolgere attività di inclusione e

sostegno alle persone con disabilità e si propone di raccogliere

fondi e utilità per favorire e supportare la ricerca nel campo delle

malattie neurologiche. Al fine di perseguire le suddette finalità,

l’Associazione potrà: curare l’elaborazione, l’edizione, la

pubblicazione e la diffusione di materiali a stampa o su altri

supporti, ad esempio informatici, audio e video, per diffondere e

divulgare i vari progetti e le iniziative associative; organizzare o

contribuire ad organizzare attività sportive in genere,

dilettantistiche o agonistiche, eventi sportivi, culturali, ricreativi,

eno-gastronomici, manifestazioni ed eventi in genere;

organizzare attività di crowfunding, anche diversamente

denominate, finalizzate alla destinazione di risorse per la ricerca

sulle malattie connesse alla disabilità, con particolare riferimento

alle malattie neurologiche; svolgere ogni altra attività non

specificamente menzionata coerente con le finalità istituzionali e

idonea a perseguirne il raggiungimento.

7) L’Associazione sarà regolata dalle norme contenute nello

“Statuto”, che a questo atto si allega sotto la lettera “A”.

8) A comporre il Consiglio Direttivo vengono nominati:

- Mario Russello, sopraddetto, eletto n.q. di Presidente

- Massimiliano Desina, sopraddetto, eletto n.q. di Vicepresidente

- Alberto Odoardi, sopraddetto, eletto n.q. di Consigliere.

Le spese del presente atto sono a carico dell’Associazione. 

Roma il ……………….. 
10/06/2020

4)  L’Associazione ha durata illimitata.
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Presidente 
Mario Russello    

Vice Presidente 
Massimiliano Desina 

Consigliere 
Alberto Odorati 




