
GRUPPO DI VOLPEDO

ATTO COSTITUTIVO

Il giorno 02 del mese di giugno dell’anno 2010, alle ore 16,30 in Piazza 
Quarto Stato a Volpedo (AL), si è riunito un gruppo di cittadini italiani, i 
cui  nominativi  sono  riportati  nell'allegato  A  del  presente  atto,  per 
costituire un'Associazione politica, sociale e culturale.

I presenti chiamano a presiedere la riunione il sig. Giancarlo Caldone, 
il  quale  chiama  a  fungere  da  segretario  verbalizzante  il  sig.  Gian  Luca 
Chiesa.

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi 
promotori  della  costituzione  dell'Associazione  e  legge  la  proposta  di 
Statuto,  sottolineando  che  l'adesione  all'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 e che la quota di adesione annuale per sarà di 100 
(CENTO) euro per le associazioni e di 15 (quindici) euro per le persone 
fisiche.

Dopo ampia discussione lo Statuto e la proposta di quote di adesione per 
l'anno 2010 sono poste in votazione e sono approvate all'unanimità.

I presenti deliberano che l'Associazione assumerà la denominazione di 
<GRUPPO DI VOLPEDO – rete di associazioni e circoli socialisti e libertari 
del Nord Ovest d'Italia>, che avrà sede in Volpedo via Perino n° 6. 

I signori: 1  Felice Besostri
2  Roberto Nebiolo
3  Renzo Penna
 

sono eletti membri del Coordinamento del Gruppo di Volpedo.

Il  sig.  Felice  Besostri  è  nominato  all'unanimità  Portavoce,  il  sig. 
Renzo Penna vice portavoce ed il sig. Roberto Nebiolo Segretario.

Il sig. Gian Luca Chiesa è nominato Tesoriere.

Alle ore 17.30 non avendo altri punti in discussione la riunione viene 
chiusa con la firma del presente verbale.

Il Presidente       Il Segretario verbalizzante

GIANCARLO CALDONE GIAN LUCA CHIESA

__________________________ _____________________________

Volpedo (AL) li 02 giugno 2010

1


	GRUPPO DI VOLPEDO

