
Atto costitutivo Associazione Culturale “CRB360° Centro Ricerche Belliche Walter Cortesi” 
 
In Cesenatico, Via Marte n.18 si sono riuniti il giorno 30/05/2020 per costituire una associazione 
apolitica senza fini di lucro denominata “CRB360°” i seguenti cittadini:  
 
- Cortesi Valter c.f. CRTVTR65P23C573T residente in via Marte n.18 in Cesenatico FC; 
- Montanari Mirco c.f. MNTMRC75L29H294Q residente in via Puglie n.48 in Coriano RN; 
- Bettini Lorenzo c.f. BTTLNZ74M28A944B residente in via Matrice dx n.2 in Savignano S/R FC; 
- Valzania Davide c.f. VLZDVD84L07D705H residente in via Pinerolo n.130 in Cesena; 
- Russo Maurizio c.f. RSSMRZ71H10D705H residente in via delle Spigolatrici n.98 in Cesena; 
- Pasolini Claudio c.f. PSLCLD87D15C574I residente in viale Canova n.70 in Cesenatico FC; 
- Magnani Matteo c.f. MGNMTT85L10C573S residente in via Fiorentina n.90 in Cesenatico FC; 
- Cortesi Federico c.f. CRTFRC84A21C574E residente in viale Mazzini n.52 in Cesenatico FC; 
 
I presenti chiamano a presiedere la riunione il sig. Cortesi Valter il quale a sua volta nomina a  
segretario il sig. Bettini Lorenzo. 
Il presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione 
dell’associazione e legge lo statuto sociale che, dopo ampia discussione, viene posto in votazione e 
approvato all’unanimità. 
Lo statuto stabilisce in particolare che l’adesione alla associazione è libera, che il funzionamento 
della stessa è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono 
elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro. 
I presenti deliberano che l’associazione venga denominata “CRB360°” con sede in Via Marte 18 in 
Cesenatico FC. 
L’associazione ha per finalità la conservazione della Memoria Storica inerente agli eventi 
dell’ultimo conflitto mondiale, non necessariamente limitato ad esso, nel Mondo, in Italia ed in 
particolar modo in Emilia-Romagna e Marche, oltre, all’attività di ricerca, tutela, restauro, 
promozione e valorizzazione, del patrimonio culturale. 
 
Si procede alla votazione delle cariche sociali, così come previsto dallo statuto appena approvato, e 
vengono eletti i seguenti signori a componenti del consiglio direttivo per i prossimi cinque anni: 
 
Presidente  Cortesi Valter 
Vicepresidente Montanari Mirco 
Segretario  Bettini Lorenzo   
La quota associativa è fissata per il primo anno in 150 (centocinquanta/00) euro.  
 
Non essendovi altro da deliberare il presidente scioglie l’assemblea. 
 
Il presidente  
 
 
          
 
 
Il segretario  

 
 
 
 
 
 
 
Cesenatico, lì 30/05/2020 


