ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE
denominata
“RITROVARSI SUL CAMMINO”
Il giorno 21 ottobre 2017 alle ore 15:10 in Valbrembo (BG) Via per Sombreno, 23 sono presenti i signori:
-
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Cecilia Mangili
nata a Bonate Sopra (BG) il 07 febbraio 1957 e residente a Valbrembo (BG) Via Sombreno, 23
codice fiscale MNGCCL57B47A963J
Ivan Rota
nato a Palazzago il 06 ottobre 1958 e residente a Palazzago (BG) Via Longoni, 112
codice fiscale RTOVNI58R06G259M
Roberto Grazioli
nato a Seriate (BG) il 24 dicembre 1964 e residente a Segrate (MI) Residenza Sorgente int. 921
codice fiscale GRZRRT64T24I628F
Sara Frigerio
nata a Bergamo il 30 luglio 1980 e residente a Cisano Bergamasco (BG) Via F.lli Calvi, 7
codice fiscale FRGSRA80L70A794H
Giorgio Buffoni
nato a Curno (BG) il 29 marzo 1965 e residente a Palazzago (BG) Via F.lli Ripamonti, 21
codice fiscale BFFGRG66C29D221S
Stefano Beretta
nato a Seriate (BG) il 17 febbraio 1958 e residente a Martinengo (BG) Via Fermi, 2
codice fiscale BRTSFN58B17I628C
Enza Rota
nata a Palazzago (BG) il 25 aprile 1961 e residente a Palazzago (BG) Via Longoni, 112
codice fiscale RTONZE61D65G259B
Renzo Angelo Gamba
nato a Villa d’Almè (BG) il 01 aprile 1970 e residente a Villa d’Almè (BG) Via Campana, 29
codice fiscale GMBRZN70D01A794J
Matteo Tagliaferri
nato a Gromo (BG) il 01 febbraio 1958 e residente a Palazzago (BG) Via Salvano, 19
codice fiscale TGLMTT58B01E189T
Vincenza Di Natali
nata a Ravanusa (AG) il 02 dicembre 1950 e residente a Curno (BG) Via Turati, 11
codice fiscale DNTVCN50T42H194E
Gaetano Giuseppe Zagarrio
nato a Ravanusa (AG) il 24 ottobre 1948 e residente a Curno (BG) Via Turati, 11
codice fiscale ZGRGNG48R24H194A
Cristina Grasso
nata a Milano il 08 agosto 1962 e residente a Dalmine (BG) Via Monte Bianco, 14
codice fiscale GRSCST62M48F205C
Roberto Locatelli
nato a Bergamo il 13 agosto 1963 e residente a Dalmine (BG) Via Monte Bianco, 14
codice fiscale LCTRRT63M13A794N
Fabrizio Accardi
nato a Bergamo il 29 novembre 1962 e residente a Palazzago (BG) Via Ca’ Quarengo, 10
codice fiscale CCRFRZ62S29A794K
Assunta Nicoletta Amboni
nata a Bergamo il 21 febbraio 1967 e residente a Palazzago (BG) Via F.lli Ripamonti, 21
codice fiscale MBNSNT67B61A794D
Angela Rossi
nata a Carona (BG) il 09 marzo 1955 e residente a Paladina (BG) Via Don Carminati, 8
codice fiscale RSSNGL55C49B803W
Gian Filippo Bonetti
nato a Roncobello9 (BG) il 12 agosto 1950 e residente a Paladina (BG) Via Don Carminati, 8
codice fiscale BNTGFL50M12H535A
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Aurora Rota
nata a Palazzago (BG) il 28 luglio 1960 e residente a Palazzago (BG) Via Salvano, 19
codice fiscale RTORRA60L68G259O
Egidio Mangili
nato a Bergamo (BG) il 22 luglio 1927 e residente a Valbrembo (BG) Via Sombreno, 23
codice fiscale MNGGDE27L22A794R

I sopra citati signori, convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1
E’ costituita fra i presenti, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, l'associazione avente la
seguente denominazione: “RITROVARSI sul CAMMINO”
ART. 2
L'associazione ha sede in: Palazzago (BG) Via Longoni, 112
ART.3
L'associazione ha come scopi:
 diffondere la conoscenza del Cammino di Santiago e altri cammini europei
 organizzare camminate su sentieri mete di pellegrinaggi
 essere da supporto a persone disabili desiderose di mettersi “virtualmente in Cammino”
 organizzare cammini/pellegrinaggi per persone disabili compatibilmente con le possibilità
organizzative ed economiche dell’associazione
 organizzare almeno un pellegrinaggio l’anno portando, fisicamente e/o “virtualmente”, uno o più
disabili
 organizzare eventi, corsi e seminari aventi come elemento caratterizzante il Cammino
 aiutare le persone che intendono fare il Cammino di Santiago, o altri cammini, fornendo loro
informazioni e supporto metodologico
 svolgere servizi di assistenza domiciliare e/o trasporto rivolti a persone disabili
 stipulare accordi di collaborazione con organizzazioni, nazionali o estere, la cui attività sia ritenuta
utile al conseguimento degli scopi sociali
 stipulare, con Enti pubblici, convenzioni utili allo svolgimento delle attività e dei servizi previsti nello
Statuto sociale
 richiedere e utilizzare i contributi messi a disposizione da Enti pubblici, a qualsiasi livello territoriale,
utili al perseguimento degli scopi sociali
 stipulare accordi con società/agenzie specializzate in attività coerenti con gli scopi sociali
 produrre e/o commercializzare oggetti il cui ricavato sia finalizzato agli scopi sociali
ART. 4
L'associazione ha durata illimitata.
ART. 5
L'associazione avrà come principi ispiratori (analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa
parte integrante del presente Atto costitutivo): assenza di fini di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di
solidarietà sociale, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, sovranità
dell'assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche
marginali.
ART. 6
I comparenti stabiliscono che, in deroga allo Statuto sociale, il primo mandato scadrà con l’approvazione
dell’esercizio sociale 2021; stabiliscono altresì che il Consiglio Direttivo sia inizialmente composto da cinque
membri e nominano a farne parte i signori:
-

-

-

Ivan Rota
nato a Palazzago il 06 ottobre 1958 e residente a Palazzago (BG) Via Longoni 112
codice fiscale RTOVNI58R06G259M
Roberto Grazioli
nato a Seriate (BG) il 24 dicembre 1964 e residente a Segrate (MI) Residenza Sorgente int. 921
codice fiscale GRZRRT64T24I628F
Sara Frigerio
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nata a Bergamo il 30 luglio 1980 e residente a Cisano Bergamasco (BG) Via F.lli Calvi, 7
codice fiscale FRGSRA80L70A794H
Giorgio Buffoni
nato a Curno (BG) il 29 marzo 1965 e residente a Palazzago (BG) in Via F.lli Ripamonti, 21
codice fiscale BFFGRG66C29D221S
Stefano Beretta
nato a Seriate (BG) il 17 febbraio 1958 e residente a Martinengo (BG) Via Fermi, 2
codice fiscale BRTSFN58B17I628C

Con le seguenti cariche:
- Ivan Rota
- Giorgio Buffoni
- Sara Frigerio
- Roberto Grazioli
- Stefano Beretta

(presidente)
(vice presidente)
(segretario)
(consigliere)
(consigliere)

Nominano altresì, nel ruolo di Revisore dei conti fino alla chiusura dell’esercizio sociale 2021, il signor:
- Fabrizio Accardi
nato a Bergamo il 29 novembre 1962 e residente a Palazzago (BG) Via Ca’ Quarengo, 10
codice fiscale CCRFRZ62S29A794K
Nominano presidente onorario dell’associazione, la signora:
- Cecilia Mangili
nata a Bonate Sopra (BG) il 07 febbraio 1957 e residente a Valbrembo (BG) Via Sombreno, 23
codice fiscale MNGCCL57B47A963J

ART. 7
I comparenti versano la quota associativa 2017 di euro 10,00 cadauno e inoltre conferiscono in contanti,
divisa in quota parte, la somma di euro 2.000,00 (duemila) quale dotazione iniziale dell’associazione.
ART. 8
Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui
costituita.
ART. 9
Il primo esercizio sociale chiuderà il 31 dicembre 2017.
ART. 10
È parte integrale del presente atto costitutivo, composto da n. 4 (quattro) pagine, - lo statuto sociale – qui
allegato, definito in 16 (sedici) articoli e riportato su n. 6 (sei) pagine dattiloscritte.

Valbrembo, 21 ottobre 2017

Letto firmato e sottoscritto

Firme dei costituenti:

Cecilia Mangili _________________________ Roberto Grazioli _____________________________
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Enza Rota ____________________________ Ivan Rota __________________________________

Giorgio Buffoni _________________________ Assunta Nicoletta Amboni _____________________

Gian Filippo Bonetti _____________________ Angela Rossi _______________________________

Cristina Grasso _______________________

Roberto Locatelli ____________________________

Stefano Beretta ________________________ Fabrizio Accardi _____________________________

Sara Frigerio _________________________

Renzo Angelo Gamba ________________________

Aurora Rota ___________________________ Matteo Tagliaferri ____________________________

Vincenza Di Natali _____________________

Gaetano Giuseppe Zagarrio ____________________

Egidio Mangili _________________________
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Valbrembo, 21 ottobre 2017
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