ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE “L’aBici - FIAB - AMICI DELLA BICICLETTA DI MELEGNANO”

In Melegnano, P.le delle Associazioni, si sono riuniti il giorno 28 gennaio 2009 per costituire una associazione apolitica
senza fini di lucro denominata "L’ABICI – FIAB Melegnano" i seguenti cittadini:

Giulietta Pagliaccio, Silvio Monterisi, Tino Spennati, Norma Martinucci, Cristiana Mariani, Mauro Carannante, Ernesto
Petruzzellis, Paolo Comer, Lorena Amedali, Carlo Parmigiani, Daniela Amedali, Marisa Loi, Davinder Singh, Santino Riservato

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. Silvio Monterisi il quale a sua volta nomina a Segretario Marisa
Loi.
Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione dell'Associazione e legge lo
Statuto Sociale che, dopo ampia discussione, viene posto in votazione ed approvato all’unanimità.
Lo Statuto stabilisce in particolare che l'adesione alla associazione è libera, che il funzionamento della stessa è basato
sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni
scopo di lucro.
I presenti deliberano che l'associazione venga denominata "L’aBiCi - FIAB di Melegnano" con sede in Via Prov.le
S.Angelo 17/D – Cerro al Lambro MI.
Si procede alla votazione delle cariche sociali, così come previsto dallo Statuto appena approvato, e vengono eletti i
seguenti signori a componenti del Consiglio Direttivo per l'anno sociale 2009:
Presidente: Giulietta Pagliaccio
Vice Presidente: Mauro Carannante
Consigliere/tesoriere: Cristiana Mariani
Consigliere/Segretario: Ernesto Petruzzellis
Consiglieri: Marisa Loi, Davinder Singh, Daniela Amedali, Silvio Monterisi, Tino Spennati, Norma Martinucci
Lorena Amedali.

La riunione prosegue con la lettura che il Presidente dà dello Statuto della "Federazione Italiana Amici della Bicicletta
FIAB" e con la proposta che l'Associazione vi aderisca. Tale proposta, dopo esauriente dibattito, è posta ai voti e approvata
all’unanimità.

La quota associativa, comprensiva della tessera FIAB, è fissata per il primo anno:
•

a partire da 20€ per i soci i sostenitori

•

15€ per i soci ordinari

•

10€ per i soci familiari

•

5€ per i soci minorenni.

Non essendovi altro da deliberare il presidente scioglie l'assemblea.

Il Presidente

Il Segretario

Silvio Monterisi

Marisa Loi

