
 

ATTO COSTITUTIVO DELLA 
“Associazione Alberto Ablondi” 

 
 
In data 21 agosto 2011, primo anniversario della morte del Vescovo Alberto, in 
Livorno si sono riuniti i seguenti signori: 
 
Luano Fattorini 
Emanuele Rossi 
Mauro Nobili 
Attilio Favilla 
Anna Maria Casapieri 
Carla Roncaglia 
Rita Franconi 
Ettore Bettinetti 
Andrea Guarguaglini 
Maria Enrica Senesi 
Anna Maria Sammartano 
Monica Cuzzocrea 
Luciana Giusti 
Alessandro Morelli 
Alda Boni Avelardi 
Roberto Bani 
Lina Pratesi 
 
che, di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue: 
 

ART. 1 - È costituita fra i suddetti comparenti l'associazione avente la seguente 
denominazione: 

“Associazione Alberto Ablondi”. 

ART. 2 - L'associazione ha sede in Livorno. 

ART. 3 - L'associazione ha il seguente scopo: 
“custodire, mantenere viva e trasmettere la memoria del percorso umano, 
intellettuale, cristiano e pastorale del Vescovo Alberto e la sua testimonianza 
ecclesiale di servizio all'attuazione del Concilio Vaticano II, con specifica 
attenzione alla trasmissione della Parola, alla sinodalità, alla valorizzazione del 
laicato, al dialogo con la società e le istituzioni civili, al dialogo ecumenico ed 
interreligioso. L'Associazione ritiene che la memoria di tale testimonianza possa 
contribuire alla vita della Chiesa, a partire da quella che è in Livorno, e dell’intera 
società”. 

ART. 4 - L'associazione ha durata illimitata nel tempo. 

ART. 5 - L'associazione avrà come principi informatori, analizzati 
dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente 
Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività, 



 

gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, 
sovranità dell'assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali 
ad eccezione di quelle economiche marginali. 

ART. 6 - I comparenti stabiliscono che, fino alla convocazione dell’Assemblea, il 
Consiglio Direttivo sia composto da sei membri e nominano a farne parte i 
signori: 
Sig. ra Anna Maria Casapieri 
Sig. Luano Fattorini 
Sig. Andrea Guarguaglini 
Sig. Mauro Nobili 
Sig. Emanuele Rossi 
Sig. ra Maria Enrica Senesi. 

ART. 7 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad 
esclusivo carico dell'associazione qui costituita. 

 
Livorno, 21 agosto 2011 


