
 
 

CELLARIUS 
 

 
ATTO COSTITUTIVO 

 
Il giorno 07.11.2007 alle ore 21.00 in via Borgo 31, 37031 Cellore di Illasi, si 
sono riuniti i signori: 
 

• Bonamini Antonio, nato il 13.01.1952, a Tregnago(VR), residente a 
Cellore (ILLASI-VR), via M. Pasubio 21, cf BNMNTN52A13L364Y; 

• Dal Forno Flavio, nato il 19.06.1956 a VR, residente a Cellore (ILLASI-
VR), via Mezzavilla 4/2, cf DLFFLV56H19L781Z; 

• Fattori Lucia (VICE-PRESIDENTE), nata a Tregnago il 11.08.1983, 
residente a cellore (ILLASI-VR), in Piazza Samiz 5,  

           cf FTT LCU83M51L364E 
• Miriam Fattori, nata a Tregnago il 24.02.1984 a Tregnago, residente a 

Cellore (ILLASI-VR), via M. Pasubio n. 3, cf FTTMRM84B64L364T  
• Castello Fabrizio, nato a Verona il 03.06.1967, residente a Cellore 

(ILLASI-VR) in via Arano 1, cf CSTFRZ67H03L781B  
• Tamellini Emanuela, nata a Verona il 26.01.1978, residente a Cellore 

(ILLASI-VR) in via del Valpolicella 6, cf TMLMNL78A66L781A  
• Dal Forno Mariano (PRESIDENTE), nato a Illasi il 18.08.1954, 

residente a Cellore (ILLASI-VR), via Borgo 31,  
           cf DLFMRN54M18E284P 

• Prealta Paolo , nato a Illasi il 30.06.1966, residente a Cellore (ILLASI-
VR) in via  Brigate Alpine 13, cf PRLPLA66H30E284H 

• Caloi Luca  (SEGRETARIO-TESORIERE), nato a Tregnago il 
18.07.1980, residente a Cellore (ILLASI-VR), in via Brigate Alpine 11, 
cf CLALCU80L18L364Z 

• Carlo Sacco, nato a Verona il 07.07.1958, residente a Illasi in via 
Ungheria 34, cf SCCCRL58L07L781O  

• Corradini Lorenzo nato il 12.08.1950, a Illasi(VR), residente a Cellore  
(ILLASI-VR),via Del Veneto 5, cf CRRLNZ50M12E284T; 

 



 
 
 
 
che intendono costituire l’Associazione Culturale O.N.L.U.S. denominata 
“CELLARIUS”, con sede presso il numero civico 31 di via Borgo a Cellore 
frazione del Comune di Illasi (VR). 
 
Detta Associazione:   

• nasce con l’intento di promuovere la conoscenza dell’archeologia e 
del patrimonio archeologico cellorese; 

• intende proporre incontri d’approfondimento sul tema ed esprimere 
raccomandazioni in merito alle priorità della ricerca e della gestione 
delle antichità;  

• propone di perseguire e sostenere la creazione di un Museo 
cellorese del Territorio, un'istituzione che sappia valorizzare il ricco 
patrimonio archeologico tramite attività di conservazione, studio, 
animazione didattica e proposte espositive; 

• vuole organizzare incontri tra specialisti sui temi archeologici 
d'attualità, tavole rotonde, giornate di studio, visite guidate, 
esposizioni non che promuovere la realizzazione di attività idonee a 
favorire la conoscenza del territorio;  

• desidera salvaguardare il patrimonio artistico, culturale e ambientale 
della tradizione locale. 

 
Per tutto ciò che riguarda la sede, la durata, il patrimonio, i soci, gli organi 
ossia il Presidente, il Consiglio Direttivo e l’Assemblea e il Collegio dei 
revisori dei conti, ed infine le cause di scioglimento dell’Associazione 
Culturale “CELLARIUS”, si rimanda a quanto previsto nello Statuto e nelle 
norme del Codice Civile che disciplinano le Associazioni. 
 
Redatto, letto e sottoscritto in segno di approvazione,  
a Cellore di Illasi in data 07.11.2007. 
 
 
 


