ATTO COSTITUTIVO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE
“OLTRE IL BORGO”
In data 6 Febbraio 2006, alle ore 21.00 presso la futura sede sociale della
costituenda Associazione, sita in Borgo Priolo in Piazza F.Cribellati n. 2, si
sono riuniti i Signori:

BENENTI TULLIO, COLOMBI MATTEO,

CAVALLOTTI PAOLO, MANGIACAVALLI MARCO, BASSI GIAN PIERO per
costituire un’Associazione Culturale , Ricreativa non a fini di lucro.
I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. BENENTI TULLIO il quale
accettando l’incarico, nomina quale segretario il Sig. COLOMBI MATTEO.
Il Presidente dell’Assemblea illustra i motivi che hanno spinto i presenti a
farsi promotori dell’iniziativa volta a costituire un’Associazione Culturale e
Ricreativa, apolitica e non a fini di lucro.
Tali motivi vanno ricercati nella necessità di garantire uno spazio di libero
confronto, di partecipazione attiva alla vita sociale e culturale del territorio di
Borgo Priolo e dei comuni limitrofi, aperto e democratico, in cui i giovani ed i
cittadini tutti che lo desiderino possano sviluppare le proprie aspirazioni,
nelle ragioni di quello “stare insieme” poste alla base delle esigenze
associative.
Il Presidente dell’Assemblea dà lettura dello Statuto, (che si riporta in calce
al presente atto), che dopo ampia discussione viene posto in votazione ed
approvato all’unanimità.
L’Assemblea delibera quindi che la costituita Associazione venga
denominata “ASSOCIAZIONE CULTURALE OLTRE IL BORGO” e che la
sua sede legale sia posta in Borgo Priolo in piazza F.Cribellati, 2.
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Su proposta dell’Assemblea Viene nominato Presidente della costituita
Associazione Oltre il Borgo il Sig. BENENTI TULLIO, segretario il Sig.
COLOMBI MATTEO e consiglieri i Sig.ri CAVALLOTTI PAOLO,
MANGIACAVALLI MARCO e BASSI GIAN PIERO.
La proposta posta in votazione viene approvata all’unanimità.
L’Assemblea dichiara aperto il tesseramento per divenire soci di detta
Associazione, libera a tutti i cittadini a norma di statuto, salvo ratifica del
consiglio, e fissa la durata degli organi direttivi provvisori nominati in anni
uno, termine al quale dovranno essere indette elezioni per gli eventuali
rinnovi.
Null’altro essendovi a deliberare, l’Assemblea viene sciolta alle ore 23.30.
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