
ATTO COSTITUTIVO

Associazione senza scopo di lucro

“ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DELL’ARCHIVIO DI STATO DI VERBANIA”

Il giorno martedì 18 settembre 2012 in Verbania Via Cadorna 37, alle ore 17.00. Sono presenti:

- Parachini Leonardo, nato a Verbania il [...]

- Libera Lucia, nata a Premosello Chiovenda il [...]

- Cirillo Cinzia, nata a Premosello Chiovenda il [...]

- Gagliardi Monica, nata a Verbania il […]

- Pisano Pietro, nato a Cannobio il [...]

- Calvene Barbara, nata a Verbania il [...]

- Lucchini Alessio, nato a Omegna il [...]

Essi dichiarano di voler costituire una libera Associazione di fatto, apartitica, apolitica e aconfessionale, con durata 

illimitata nel tempo e senza fini di lucro, regolata a norma del Titolo II Capo III, art. 36 e segg. del Codice Civile, nonché 

dell’allegato Statuto che forma parte integrante e indissolubile del presente atto costitutivo.

L’Associazione sarà denominata ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DELL’ARCHIVIO DI STATO DI VERBANIA e avrà 

sede in Verbania Via Cadorna, 37. L’Associazione è costituita col seguente scopo:

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata

É costituita l’Associazione Culturale denominata Associazione Culturale Amici dell’Archivio di Stato di Verbania  con 

sede in Verbania Via Cadorna 37; essa è retta dal presente Statuto e dalle norme di legge in materia. L’Associazione, 

apartitica, apolitica e aconfessionale, ha durata illimitata.

Art. 2 - Scopi e finalità

L’Associazione ispirandosi ai principi della solidarietà umana, si prefigge come scopo la promozione di attività culturali 

in Italia e all’estero, favorendo lo sviluppo tra i soci e i cittadini democratici, di iniziative destinate alla loro formazione 

culturale e sociale, tramite l’utilizzo di tutti i mezzi di informazione possibile. Al centro dell’attività dell’Associazione si 

pongono  lo  studio,  la  ricerca,  il  dibattito,  le  iniziative  editoriali,  la  formazione  e  l’aggiornamento  culturale  e 

ambientale nell’ambito della ricerca storica e della valorizzazione del territorio.

I soci potranno anche usufruire di attività ricreative e di servizi organizzati per favorire la maggior conoscenza e  

integrazione sociale.

L’Associazione si propone inoltre come struttura di servizi per associazioni, categorie e centri che perseguono  

finalità che coincidono, anche parzialmente, con gli scopi dell’Associazione.



I sigg. Parachini Leonardo, Libera Lucia, Cirillo Cinzia, Gagliardi Monica, Pisano Pietro, Calvene Barbara, Lucchini  

Alessio in qualità di Soci Fondatori deliberano di nominare il Consiglio Direttivo dell’Associazione nelle seguenti persone:

- Presidente del Consiglio Direttivo: Parachini Leonardo

- Vice Presidente: Libera Lucia

- Segretario: Gagliardi Monica

- Tesoriere/Cassiere: Cirillo Cinzia

- Consiglieri: Pisano Pietro, Calvene Barbara, Lucchini Alessio

Inoltre il Consiglio Direttivo nomina revisore dei conti il sig. Barberi Alain, nato a Esch Sur Alzette (Lussemburgo)  

[...]

Il Consiglio Direttivo e il Revisore dei Conti così nominati resteranno in carica sino al 31 dicembre 2015.

                                                                                                                       

                                                                                                                   Verbania, il 18 settembre 2012

Firme:

Presidente del Consiglio Direttivo: Parachini Leonardo

Vice Presidente: Libera Lucia

Segretario: Gagliardi Monica

Tesoriere/Cassiere: Cirillo Cinzia

Consiglieri: Pisano Pietro

                     Calvene Barbara

                     Lucchini Alessio


