LA CORRENTE DEL GUADO
ASSOCIAZIONE CULTURALE

ATTO COSTITUTIVO
VERBALE DI ASSEMBLEA DEL GIORNO 10 LUGLIO 2021

Oggi, sabato 10 luglio 2021, alle ore 17:00, in Robecchetto con Induno (MI), alla
Cascina del Guado, si sono riuniti per procedere alla costituzione di una
associazione culturale non riconosciuta i signori:



Abbati Giuseppe, nato a Cuggiono (MI) il 15/04/1973, residente a Cuggiono
(MI), via Catenazzone, n.4, codice fiscale BBTGPP73D15D198H;



Oppi Francesco, nato a Cuggiono (MI) il 29/09/1970, residente a Robecchetto
con

Induno

(MI),

via

Cascina

Guado

n.1,

codice

fiscale

PPOFNC70P29D198A;


Stangherlin Franca Elisa, nata a Milano (MI) il 10/06/1945, residente in
Robecchetto con Induno (MI), via Cascina Guado n.1, codice fiscale
STNFNC45H50F205I;



Pizzi Stefano, nato a Pavia (PV) il 27/04/1955, residente a Milano in Corso
Garibaldi n.75, codice fiscale PZZSFN55D27G388X;



Rimoldi Francesco, nato a Rho (MI) il 21/9/1975, residente a Inveruno (MI)
via Vincenzo Monti n.12, codice fiscale RLMFNC75P21H264B;



Aquilecchia Giorgio, nato a Busto Arsizio (VA) il 4/9/1977, residente a

Turbigo (MI) via Stazione n.3, codice fiscale QLCGRG77P04B300J;


Corti Eleonora, nata a Magenta (MI) il 20/4/1990, residente a Magenta (MI)
via Garibaldi n.51, codice fiscale CRTLNR90D60E801M;



Rosemary Ann Liedl Porta, nata a Roseville (USA) il 16/10/1954, residente in
Milano, via P. Fornari. n.8, codice fiscale LDLRMR54R56Z404V;



Scarioni Federico, nato a Magenta il 11/06/1983, residente a Mesero (MI) in
via Kennedy n. 1, codice fiscale SCRFRC83H11E801W;



Nisivoccia Niccolò Tomaso, nato a Milano il 30/08/1973, residente in Milano,
viale di Porta Vercellina n.6, codice fiscale NSVNCL73M30F205M;



Mossali Omar, nato a Busto Arsizio (VA) il 22/9/1980, residente in Castano
Pimo (MI), via Caravaggio n.5, codice fiscale MSSMRO80P22B300Q;



Garavaglia Vera, nata a Busto Arsizio (VA)

il 12/03/1982, residente in

Turbigo (MI), vicolo Trieste n.10, codice fiscale GRVVRE82C52B300Q;


Lodetti Giorgio, nato a Milano il 1973, residente a Milano in via Maestri
campionesi n 5, codice fiscale LDTGGP73P13F205H



Bombaci Gianni, nato a Messina il 15/11/1940, residente a Milano in via
Petrocchi, n.21, codice fiscale BMBGNN40S15F158B;



Bertellini Denzo, nato Pegognaga (MN) il 8/3/1944, residente a Stia (AR) in
Via Fiorentina, n. 57, codice fiscale BRTDNZ44C08G417T;



Mameli Antonio Giacomo, nato a Perdasdefogu il 17/3/1941, residente
Perdasdefogu località Cannigosa sn, codice fiscale MMLNNG41C17G445I;



Natali Luigi, nato a Roma il 9/8/1946, residente a Monza in Via G. Ferrari,
n.35, codice fiscale NTLLGU46M09H501H;



Seveso Luigi Giorgio, nato a Sanremo il 29/9/1944, residente a Milano in Via
Cenisio, n.54, codice fiscale SVSLGR44P29I138B;

I presenti chiamano ad assumere la presidenza il signor Francesco Oppi, il quale
accetta e a sua volta e chiama a fungere da segretario la signorina Tania Lorandi.
Il Presidente prende la parola e illustra ai presenti i motivi che hanno spinto alla
convocazione della riunione; in particolare fa presente che è opportuno procedere
alla costituzione di una associazione non riconosciuta, apartitica e apolitica, con lo
scopo di svolgere attività culturali, formative e di sperimentazione in ambito
artistico senza fine di lucro.
Il Presidente propone pertanto ai presenti di costituire l'associazione e passa alla
lettura di una bozza dello statuto sociale da lui predisposta.
Si apre la discussione, al termine della quale i presenti chiedono ed ottengono i
necessari approfondimenti. Al termine della discussione i presenti

DELIBERANO ALL’UNANIMITA’
di costituire l'Associazione non riconosciuta denominata

“LA CORRENTE DEL GUADO”

e che la vita dell'associazione e i suoi rapporti esterni e interni siano regolati da
oggi in avanti dallo Statuto Sociale allegato che forma parte integrante e
sostanziale del presente verbale.

L'Assemblea delibera inoltre di nominare il primo Consiglio Direttivo nelle
persone dei signori:


Franca Elisa Stangherlin, Presidente



Stefano Pizzi, Vice Presidente



Giuseppe Abbati, Consigliere



Vera Garavaglia, Consigliere



Francesco Oppi, Consigliere

con i poteri riferiti nell’allegato Statuto Sociale.

Il Presidente viene poi autorizzato dall'Assemblea a compiere in nome e per conto
dell'Associazione tutti gli atti necessari per procedere al regolare svolgimento
dell'attività nonché a procedere all'apertura di un conto corrente bancario intestato
all'Associazione, con ogni più ampio potere per operare sullo stesso.
Alle ore 17:55, null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea si scioglie previa
redazione, lettura e approvazione del presente verbale che viene sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario.

Il Presidente

Il Segretario

Francesco Oppi

Tania Maria Lorandi

