ATTO COSTITUTIVO DELL’ASSOCIAZIONE
“CONCORTO”
In data 05 dicembre 2006 alle ore 21,00 in Pontenure (PC) in via Moschini n. 16 si sono riuniti i seguenti
cittadini:
Adolfini Filippo, nato a Piacenza il 16/08/1965, residente a Pontenure (PC), via Stradella 24, codice fiscale
DLFFPP65M16G535N
Barocelli Francesco, nato a Piacenza il 15/01/1961, residente a Pontenure (PC), via Stradella 23, codice fiscale
BRCFNC61A15G535L
Dotti Flaviano, nato a Pontenure (PC) il 26/02/1958, residente a Pontenure (PC), via Di Giacomo n. 10, codice
fiscale DTTFVN58B26G852L
Gatti Francesco, nato a Besenzone (PC) il 15/04/1955, residente a Besenzone (PC), via Mercore Inferiore n.115,
codice fiscale GTTFNC55D15A823M
Guardincerri Stefania, nata a Piacenza il 13/11/1968, residente a Piacenza, via Confalonieri n. 15, codice fiscale
GRDSFN68S53G535J
Libelli Giovanni, nato a Piacenza il 15/04/1961, residente a San Giorgio Piacentino (PC), via Centovera n. 28,
codice fiscale LBLGNN61D15G535Q
Modenesi Roberto, nato a Piacenza il 29/08/1958, residente a Pontenure (PC), via Papa Giovanni 23° n. 55,
codice fiscale MDNRRT58M29G535A
PaladinoFrancesco, nato a Piacenza il 09/06/1956, residente a Rottofreno (PC), frazione San Nicolò, via Emilia
Ovest n. 77-79, codice fiscale PLDFNC56H09G535K
Pelà Maria Gloria, nata a Bagnolo Po (RO) il 05/11/1958, residente a Pontenure (PC), via Ponteriglio n. 6,
codice fiscale PLEMGL58S45A574K
Praolini Claudia, nata a Piacenza il 08/10/1962, residente a Piacenza, via Aguzzafame n. 53, codice fiscale
PRLCLD62R48G535M
Sgambuzzi Gianluca, nato a Cento (FE), il 13/01/1960, residente a Piacenza, via Castello n. 11, codice fiscale
SGMGLC60A13C469G
Sivelli Filippo, nato a Piacenza il 13/02/1966, residente a Pontenure (PC), via Marzabotto 1, codice fiscale
SVLFPP66B13G535U,
per costituire un’Associazione Culturale non a fini di lucro.
I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. Dotti Flaviano il quale, accettando l’incarico, nomina quale
segretario la Signora Pelà Maria Gloria.
Il Presidente dell’assemblea illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori dell’iniziativa volta a
costituire un’Associazione Culturale non a fini di lucro. Tali motivi vanno ricercati nella necessità di creare uno
spazio di libero confronto, di promozione della cultura, di partecipazione attiva alla vita sociale e ricreativa di cui
l’Associazione è parte attiva.
I Soci prendono conoscenza dello Statuto della costituenda Associazione, ed ascoltata la relazione del Presidente,
deliberano che essa venga denominata ASSOCIAZIONE “CONCORTO” e che la sua sede legale e fiscale sia
posta in Pontenure in via Adolfini n. 6.
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L’assemblea propone alla carica di Presidente della costituita Associazione il Sig. Dotti Flaviano ed a quella di
Vicepresidente il Sig. Modenesi Roberto.
La proposta, posta in votazione, viene approvata all’unanimità.
Completano il Consiglio Direttivo provvisorio della costituita Associazione i Sigg. Adolfini Filippo, Barocelli
Francesco, Gatti Francesco, Guardincerri Stefania, Libelli Giovanni, Paladino Francesco, Praolini Claudia,
Sgambuzzi Gianluca, Sivelli Filippo e Pelà Maria Gloria che viene unanimemente nominata segretaria del
sodalizio.
L’assemblea dichiara quindi aperto il tesseramento per divenire Soci di detta Associazione, libero a tutti i
cittadini a norma di Statuto, salvo rettifica del Consiglio, e fissa la durata degli Organi Direttivi provvisori
nominati in anni 1 (UNO), termine al quale dovranno essere indette elezioni per gli eventuali rinnovi.
L’assemblea da mandato al Presidente di provvedere alla registrazione del presente atto costitutivo unitamente
allo statuto seguente, che è parte integrante di esso.
Null’altro essendovi da deliberare l’assemblea viene sciolta alle ore 23,30.
Letto, firmato e sottoscritto.

Il Presidente

Dotti Flaviano_______________________________________

Il Segretario

Pelà Maria Gloria____________________________________

Il Vicepresidente Modenesi Roberto____________________________________
I Consiglieri

Adolfini Filippo______________________________________
Barocelli Francesco___________________________________
Gatti Francesco______________________________________
Guardincerri Stefania__________________________________
Libelli Giovanni______________________________________
Paladino Francesco____________________________________
Praolini Claudia_______________________________________
Sgambuzzi Gianluca____________________________________
Sivelli Filippo_________________________________________

Allegato:
Statuto dell’Associazione

ASSOCIAZIONE “CONCORTO” - Atto Costitutivo - Pagina 2/2

