OFFICINE ROUSSEAU - Vacanze egualitarie e consapevoli per ragazzi

ATTO COSTITUTIVO
L'anno 2017 il giorno 10 febbraio 2017 alle ore 18.00 a Milano in Piazza del Governo Provvisorio 6
si sono riuniti i Signori:
1. TRIZIO MASSIMO nato a Milano il 15/07/1968 [...]
2. CAPOZZA ERICA nata Torino il 02/01/1989 [...]
3. GIAVERI LIA nata a Ponte dell'Olio (PC) il 19/08/1988 [...]
4. DELL'ARCIPRETE DIANA nata a Melzo (MI) il 18/02/1980 [...]
5. SULLO REMIGIA nata a Vimercate (MI) il 04/12/1973 [...]
6. TURAZZI VALENTINA nata a Milano il 14/02/1969 [...]
7. CASSA WILLIAM JEROL nato a Milano il 04/12/1981 [...]
8. MOSCON GABRIELE nato a Cuorgné (TO) il 12/01/1987 [...]
9. FERRARO GAIA nata a Monza (MB) il 08/12/1996 [...]
10. ROSSETTI MATTIA nato a Milano il 30/07/1997 [...]
11. NASO TEODORO nato a Milano il 21/05/1998 [...]
12. FRANCESCHI OSCAR nato a Milano il 17/07/1957 [...]
13. GENEROSO BERNARDO nato a Messina il 13/02/1965 [...]
14. STORCHI GIULIA nata a Milano il 09/03/2001 [...]
15. DELAINI CAROLINA BENEDETTA nata a Milano il 06/02/2002 [...]
16. FELICIOLI ELENA nata a Milano il 07/01/1999 [...]
17. PARTON SARA nata a Pisa il 25/03/1999 [...]
18. MONTESANO MARIA nata a Aversa (CE) il 03/01/1969 [...]
19 . FIOCCHI LUCA nato a Merate (LC) il 22/09/1996 [...]
20. SARTI SCARINCI MATILDE nata a Cecina (LI) il 14/10/1999 [...]
21. MATTONE CHIARA nata a Napoli il 29/01/1970 [...]
22. PIZZETTI PIETRO nato a Roma il 26/06/2002 [...]
23. CARDONI GIACOMO nato/a a Fano (PU) il 12/12/1987 [...]
24. GUARINO STEFANO nato a Milano il 18/02/1980 [...]
25. GALLIANI ALESSANDRO nato a Saronno (VA) il 13/08/2001 [...]
26. GALLIANI PAOLO nato a Monza (MB) il 10/05/1969 [...]
27. TRENTIN GIACOMO [...]

I medesimi stipulano e convengono quanto segue:
1. E’ costituita una associazione di promozione sociale denominata: OFFICINE ROUSSEAUVacanze egualitarie e consapevoli per ragazzi- con sede legale in Milano.
2. L'Associazione è apartitica; esclude scopi di lucro; ha durata illimitata.
I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. TRIZIO MASSIMO il quale a sua
volta nomina suo segretario la Sig.ra GIAVERI LIA.
Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione del
sodalizio e legge lo Statuto che dopo ampia discussione, posto in votazione, viene approvato
all’unanimità.
Lo statuto, recependo le recenti normative legislative, stabilisce in particolare che l’adesione alla
società è libera, che il suo funzionamento è basato sulla volontà democratica espressa dai soci,
che le cariche sociali sono elettive e che è escluso, assolutamente, ogni scopo di lucro.
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I presenti nominano i Signori quali componenti il Consiglio Direttivo:
• ROSSETTI MATTIA
• PARTON SARA
• GENEROSO BERNARDO
• GIAVERI LIA
• CASSA WILLIAM JEROL
• DELL'ARCIPRETE DIANA
• TRIZIO MASSIMO
che accettano la carica.
3. In sede di prima nomina, si attribuiscono inoltre le seguenti cariche sociali:
• Presidente e Legale Rappresentante:
TRIZIO MASSIMO
• Vice Presidente:
DELL'ARCIPRETE DIANA
4. I presenti soci fondatori stabiliscono che l'importo della quota associativa, per il primo anno, sia
di € 25,00 (venticinque/00), costituente il fondo sociale iniziale, mentre i contributi successivi
saranno stabiliti dall'Assemblea Ordinaria dei soci.
5. Bollo, tasse di registrazione e ogni altro onere e gravame fiscale connesso al presente atto
sono a carico dell'Associazione.

Letto, confermato e sottoscritto
Milano, 10 febbraio 2017
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