
COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE 

N. 9946/ 4521 rep.  

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno millenovecento sessantaquattro questo giorno di giovedì quattordici del mese di marzo 

14 marzo 1974 

In Casorate Primo nel mio studio in Via Giovanni XXIII n. 9. 

Avanti a me Dott. Francesco Albertario Notaio residente in Casorate Primo ed iscritto presso il Collegio 

Notarile di Pavia, sono personalmente comparsi: i signori 

• Prof. ERIDIANO BAZZARELLI nato a Milano il 10 dicembre 1921 domiciliato a Milano via 

Fratelli Lumière 2 docente universitario 

• Dott. FAUSTO MALCOVATI nato a Milano Viale Maino 20 assistente universitario 

• NINA KAUCHTSCHISCHWILI nata a Berlino il 20 agosto 1919 domiciliata a Milano Via Daniele 

Crespi 1 docente universitaria 

• Dott. CRISTINA TERZI nata a Milano il 3 aprile1941 domiciliata a Milano Via Lattuada 3 

insegnante dell’identità personale dei quali io Notaio sono certo e che concordemente tra loro 

dichiarano di rinunciare avendone i requisiti di legge e col mio consenso all’assistenza dei testimoni 

a questo atto. Ed essi comparsi convengono e stipulano quanto segue: 

1. È costituita l’Associazione denominata “ASSOCIAZIONE ITALIANA RUSSISTI”. 

2. L’Associazione ha sede in MILANO Via Festa del Perdono, 7.  

3. L’Associazione ha lo scopo di adoperarsi all’estensione e diffusione dell’insegnamento dello 

studio della lingua e letteratura russa e coordinare le ricerche in tale campo il tutto come meglio 

specificato nello Statuto di cui in appresso. 

4. L’Associazione è retta dallo Statuto che, firmato dai comparenti e da me Notaio, si allega al 

presente atto sotto “A” per formarne parte integrante e sostanziale. 

5. La quota di iscrizione dei soci che entreranno a far parte della associazione è di £ 5.000 

(cinquemila). 

6. In deroga alle norme statutarie il Presidente e il Comitato Direttivo della Associazione per il 

primo triennio viene così costituito: 

Prof. Eridano Bazzarelli presidente, Alberto Carpitella, Rosanna Casari, Michele Colucci, Irina 

Dollar, Sandra Grotoff, Nina Kauchtschischwili, Claudia Lasorsa, Fausto Malcovati, Aniuta 

Maver, Lucetta Negarville, Alberto Prefumo, Gabriella Schiaffino, Simonetta Signorini, Valdo 

Zilli.    

7. Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche per il conseguimento del 

riconoscimento dell’Associazione presso le Autorità Competenti e quelle intese all’acquisto da 

parte della Associazione della personalità giuridica; ai soli effetti di cui sopra il Presidente viene 

facoltizzato ad apportare allo Statuto qui allegato quelle modifiche che venissero richieste dalle 

Competenti Autorità. Le spese del presente, sua registrazione, annesse e dipendenti sono a carico 

della Associazione. E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura ai 

Signori Comparsi che lo approvano e confermano indi lo sottoscrivono con me Notaio, previa 

rinuncia alla lettura dell’allegato.  

Consta il presente atto di un solo foglio dattiloscritto da mano fida e da me completato a mano 

per pagine tre e righe otto. 

 



F.to Eridano Bazzarelli 

F.to Fausto Malcovati 

F.to Nina Kauchtschischwili 

F.to Cristina Terzi 

F.to Dott. Francesco Albertario Notaio L.T. 

 

 


