ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE CULTURALE
“EX_TRA”
L’anno 2015 il giorno 28 del mese di marzo si conviene e stipula quanto segue:
Tra i signori:
1. BROGGI FEDERICA
2. MAGNONI MARCO
3. CORTELEZZI LAURA
4. RECALDINI PAOLO
5. ANDREONI VITTORIO
6. MONTORFANO GIORGIO
7. CANAVESI SPREAFICO JACQUELINE DIANA
8. DE FRANCESCHI CHIARA
9. FOGATO ELEONORA
10. GALIMBERTI ALBERTO
11. PIGNI GIORGIO
è costituita l’associazione “ EX_TRA” con sede in TRADATE, in Via SOPRANZI, 26
La Associazione è apolitica, senza scopo di lucro, con durata illimitata nel tempo. Si propone di:
a) Promuovere incontri volti a rinsaldare lo spirito di amicizia tra gli Associati
b) Promuovere e favorire attività culturali, artistiche, ricreative ed ogni altra iniziativa ritenuta
utile
per favorire la promozione culturale e la libera circolazione di idee.
c) Promuovere o attuare qualsiasi iniziativa intesa a favorire i contatti e gli incontri fra tutti coloro
che, a vario titolo, hanno frequentato l’Istituto Pavoni
d) Conservare e rinsaldare i vincoli di amicizia tra gli ex alunni, i padri pavoniani, i docenti, g l i
educatori, la famiglia pavoniana;
e) Favorire la promozione dell’immagine dell’Istituto Pavoni;
f) Svolgere funzione di stimolo, di supporto e di incremento delle attività extrascolastiche praticate
nello stesso Istituto Pavoni che saranno stabilite di concerto tra gli organi dirigenti dell’I stituto e
quelli della Associazione.
L’associazione sarà regolata dalle norme poste dal presente atto costitutivo e dallo Statuto ( Allegato A) il
cui testo è stato letto, approvato e sottoscritto.
I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci effettivi e gli stessi riuniti in assemblea eleggono il
consiglio direttivo dell’associazione per il primo anno nelle persone dei signori:

BROGGI FEDERICA
MAGNONI MARCO
CANAVESI SPREAFICO JACQUELINE DIANA
DE FRANCESCHI CHIARA
ANDREONI VITTORIO
PIGNI GIORGIO
MONTORFANO GIORGIO
CORTELEZZI LAURA
FOGATO ELEONORA
GALIMBERTI ALBERTO
RECALDINI PAOLO
I consiglieri nominati eleggono:

BROGGI FEDERICA alla carica di presidente;
MAGNONI MARCO alla carica di vicepresidente;
CANAVESI SPREAFICO JACQUELINE DIANA alla carica di segretario
DE FRANCESCHI CHIARA alla carica di tesoriere;
i quali dichiarano di accettare la carica.
Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause d’ineleggibilità
previste dalla legge.
Il presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento
dell’associazione presso le autorità competenti.

