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Il giorno 10 maggio 2012 alle ore 16,00 nel bar dei bagni Rosita sul lungo mare Marconi di Spotorno si sono riuniti i
Signori:
Cerutti Giuliano nato a Spotomo 112611111925 e residente in Spotorno via G. Verdi 26

C. F._C RTGLN 2 5 526192 60 ;
Imovilli Prospero nato a Spotorno il7l09ll935 e residente in Spotorno via alla Rocca 16i9
C.F.-MVLPSP35PO7I926H;
Maglio Gino nato a Spotorno tl 14/0811936 e residente in Spotomo via Garibaldi 1411

C.F.-MLGGM36Ml 41926T;
Astengo Domenico nato a Spotorno il22l04ll937 e residente a Savona piazza Leon Pancaldo 3

C.F._S TNDN C3 7 D221926U
Canepa Andrea nato a Spotorno i12510611941 e residente in Spotorno via alla Rocca 612

c.F._CNPNBR4 1 H25I926Q;
Pollero Gian Franco nato a Spotorno il26/09/1941 e residente in viaAntica Romana 7
C. F._PLLGFR4 IP2 6192 6 A
Bausone Giuseppe nato a Spotorno 1l lll02ll947 e residente in Spotorno viaMazzimi 63

C. F.-B SN GPP 47 B I I 1926Y
Bausone Enrico nato a Spotomo i|0410311950 e residente in Spotorno via Verdi 26
C.F._BSNNRC5OCO4I926E
Tassinari Enrico nato a Savona il27/04/1952 e residente a Spotorno via Dei Pini 39

C.F. -TSSNRC 52D2714808
Citriniti Enrico nato a Cuneo il ll/0311964 e residente in Spotorno P.zzaColombo 212

C.F.-CTRNRC64C 1 1D2O5X

I quali dichiarano di costituire un' associazione denominata "Circolo Socio Culturale Pontorno" con sede prowisoria presso

il Bar dello Stabilimento balneare Bagni Rosita sul lungo mare Marconi di Spotorno, retta dallo statuto formato da n" 35

articoli firmato dai Signori riuniti che si allega al presente atto quale parte integrante
Lo Statuto qui richiamato stabilisce in particolare che I'adesione all'Associazione è libera, che il suo funzionamento è basato

sulla volonta democraticamente espressa dei soci, che le cariche sociali sono elettive, che è escluso ogni scopo di lucro e che

in caso di scioglimento dell'Associazione i beni comuni saranno destinati a finalita di pubblica utilita.
Che il "Circolo Socio Culturale Pontorno" è un'associazione culturale formata da persone che amano profondamente la
propria città e che ne apprczzÀno il senso storico, le radici e le tradizioni antiche, con lo scopo, attraverso il loro lavoro di
raccolta e catalogazione, di realizzarc e gestire un ampio archivio di documenti e fotografie organizzato e interattivo, con la
costruzione di un sito on linee denominato www.spesturno.it

I Signori intervenuti alla costituzione del "Circolo Socio Culturale Pontomo", in deroga alle norme statutarie formano il
Consiglio Direttivo, i quali eleggono quale Presidente del Consiglio Direttivo il Sig. Cerutti Giuliano, che dichiara di
accettare, quale Segretario il Sig. Bausone Giuseppe, che dichiara di accettare. Viene inoltre stabilita la quota sociale per

I'anno 2012 in euro 5,00 con la chiusura del primo esercizio finanziario dell'Associazione al 3llllda.rzo/2013.
Il Segretario viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie presso I'Agenzia delle Entrate dell'awenuta "nascita"

di questo soggetto con il relativo rilascio del Codice Fiscale.

Alle ore 17,75,non essendoci null'altro da discutere e deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente Cerutti Giuliano
Il Segretario Bausone Giuseppe
Direttivo: ImovilliProspero
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