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VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

l, L'anno 2013, il giorno l- del mese di Ottobre in Pavia (Pv),

Diani Giulia, nata a Pavia (Pv) il 26/04/!970 e residente in S.

~

Viale Libertà n, 30, alle ore 21:30, si sono riuniti i signori:

Benaglia Maria Federica, nata a Tortona (A~) il 3/01/1962 e

residente in Pavia (Pv), Str. del~a Paiola 51, C.F. BNGMFJ62A43L304I;

Brannstrom Jenny Helena Paulina, nata a Uppsala (SVEZIA) il

~

0/
~

2/12/1970 e residente in Pavia :Pv), Via Michis Pietro 17, C.F.

BRNJNY70T42Z132H;

Bruschi Laila Loreta, nata a ~antova (Mn) il 17/11/1971 e

/ residente in Pavia (Pv), V~a Nenni Pietro 214, C.F. BRSLLR71S57E897G;

Cajani Guglielmino Carlo, r.ato a Soresina (Cr) il 5/08/1946 e

residente in Pavia (Pv), v~a~e della Libertà 30, C.F. CNAGLL46M05I849I

assente giustificato per improvvisi impegni istituzionali, presente per

delega rilasciata a Macchi Francesco Maria Gabriele;

Martino Siccomario (Pvì, via Loriga Tommaso 4/8, C.F. DNIGLI70D66G388M;

Fuccillo Giovanni, na~o a Ber.evento (Bn) il 5/03/1957 e residente

Ebuli Poletti Daniele, nato a Pavia (PV) il 7/09/1965 ed ivi

Farave1li Elena Anna, nata a Milano (Mi) il 7/01/1968 e residente

residente in Viale Golgi 68, C.F. BLPDNL65P07G388Y;

a Stradella, Via R. Monastero 9, C.F. FRVLNN68A~7F205W;

Fuccillo Alessandra, nata a Torre de: Greco (Na) il 10/09/1982 e

/ residente in Pav~a (Pv), Via dei Mille 73, C.F. FCCLSN82P50L259Y;

~ ,~ fr ff tf ~~

in Belgioioso (Pv), CaSClna Sparapina 43/3, C.F. FCCGNN57C05A783Z;



Garibaldi Fabio, nato a Pevi a (Pv) il 31/07/1971 e residente in

Pavia (Pv), Strada Vigne di Mirabello 46 SCo B, C.F. GRBFBA71L31G388Yi

Gualla Marco Maria, nato a Pavia (Pv) il 22/06/1962 e residente

in Garlasco (Pv), via Roma 30, C.F. GLLMCM62H22G388Ki

Lacci Emanuela, nata a Monza (MB) il 15/10/:970 e residente in

Trivolzio (Pv), via Papa Giovan~i Paolo II 2/C, C.F. LCCMNL70R55F704Yi

Macchi Francesco Maria Gabriele, nato a Pavia (Pv) il 25/04/1975

ed ivi residen~e, via Maestri Comacini 2, C.F. MCCFNC75D25G388G;

Nedyalkova Yuliya, nata a Grozny (RUSSIA) il 26/02/1977 e

reside:1te in C.F.Gropello Cairoli via Libertà 102,(Pv),

NDYYLY77B66Z154Bi

Petrella Silvia, nata a Milano (Mi) il 2/10/1966 e residente in

Pavia, via Acerbi 18, C.F. PTRSLV66R42F205E;

Provasi Flora Carla Maria, nata a Cesano Maderno (Mi) 1'1/04/1961

e residente a Siena, Strada del Castagno 7/B, C.F. PRVFRC61D41C566Ei

Rognoni Nicoletta, nata a Vigevano (Pv) ~l 28/06/1972 e residente

i:1Garlasco, vicolo Consor~i~e 16/2, C.F. RGNNLT72H68~872R.

Tra i presenti I di comune accordo, viene costi tuita una

Associazione culturale e ricreati va senza fine di lucro, apolitica e

apartitica, denomir.ata

"Associazione Culturale Lorenzo Valla Music & Arts"

e~;.:~ciab:leanche con la foma abbreviata: "LV MUSIC & ARTS".

2. La sede legale deLìa Associazione è ub i cat a in Pavia, Viale

èe::a ~:bertà 30, presse i~ Collegio Universitario Lorenzo Valla.

L'eventuale spostamento della sede legale in altra località della città
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o della sola Provincia di Pavia potra essere deLioerat o dal Consiglio

Direttivo e non richiede la modifica dello Stacuto.

3. L t Associazione non ha f i rie di lucro e, quindi, i proventi

delle aetività esercieate non possono in nessun caso essere divisi tra

gli Associati, indireece.i:: L'Associazione intendeanche forrr.e

uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di

dernocrazi a ed uguaglianza di di ri t t.'i di tutei gli Associati, con la

previsione della e:ettività delle cariche sociali, ed ha seguenei

scopi:

a) promuovere la formazione, la ricerca e l'educazione della

persona, ateraverso la di f fusi orie della cultura musicale, coreutica e

artistica, avendo anche riguardo alle modalità motorie e sensoriali;

b) la ricerca la formazione artisticapromuovere e

interpretati va, con pazt i.colare attenzione all'evolversi dello scenario

m~sicale ed artistico inLe~~azionale, mediante la spe~irnentazione e/o la

applicazione di nuovi linguaggi espressivi, di nuove tecno:ogie e

tecniche artistiche qualsiasi esse siano;

c) collabo~a=e, e incoraggiare scambi frap:r-omuovere

Associazioni, Enti, Istituzioni, Università, con la finalità di definire

e realizzare progeeti nel settore artistico/culeurale ai respiro

nazionale ed internazionale.

d) istituire strueture e/o schemi formaeivi atei alle finalità

~~dicate ut supra, e prom~overe e gestire forrrazioni musicali ed

a~tlstiche di qualsiasi tipo e for.Tta.

Per il raggiungimento delle sopraindicaee :inalieà, la Associazione
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potrà organizzare seminari di stud ì o , manifestazioni musicali, corsi,

concorsi, rassegne, concerti, convegni, seminari, giornate ài studio,

f est i.val, eventi di ogni t i po e sirr.ili,con l'.i.nt ent.o di favorire gli

scambi culturali tra gli associati, tra questi ultimi e altre realtà

associative, nonché t:erze entità pubbliche e/o private. Potrà inoltre

compiere ope r a z i.on i. immobiliari, mobiliari, finanziarie, corrunerciali e

pubblicitarie, ag':_i scop~ istituz~onalicorrelatecor.nesse e

necessarie al raggi~nginento delle finalità statutarie.

Infine l'Associazione si propone di svolgere, occasionalmente, attività

di carattere marginale, connesse agli scopi istituzionali, al fine di

reperire i fondi necessari a':'raggiungimento delle proprie fina:ità. In

via esemplificativa non esaustiva, si elencano tal~r.e at~ivita:

al edizioni musicali; edizione e gestione di s~ampe periodiche e

non; diffusione ed eventuale vendica di pubblicazioni, notiziari e

regist:razioni audio/video, avvalendosi di strument~ multimediali di

ccrnunì cez ì one di massa, nonché di nuove tecnologie, e svolgendo ogni

a:~ro servizio idoneo a: raggiungimento degli scopi indicati nel

presente StatJto;

bl operatività con Enti Pubblici e/o Privati, Associazioni, Enti

appartenenti al mondo del Non-Profit;

c) stipula di cor.venzioni con imprese, esercizi comme r c i a Li e

:~=eri p~ofess~onist:i per persegui~E le finalità e scopi sociali;

4. La durata deL;."Associazione è illimitata. La stessa comunque

ncr; può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano

a~~~a~e, salvo diversa decisione assunta dall'apposita Assemblea che, in
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tal caso, dovra provvedere sulle delibere in corso di esecuzione.

5, La Associazione è retta dallo Statuto che, firmato da tutti i

presenti viene allegato sotto :a iettera "AH a~ presente atto, quale sua

parte integrante e sostanzlale.

6, In deroga alle norme statutarie, il Consiglio direttivo della

Associa.zione per i .....primo quacìr i er.n.i o e fino al dicembre 2016, viene

,cosi costituito:

Cajani Guglielmino: Presidente Onorario

Mocchi Francesco Maria Gabriele: Presidente

JL
~

Gualla Marco Maria: Vicepresidente

Diani Giulia: Segretario

Mocchi Francesco Maria Gabriele: 7esoriere

Bruschi Laila Loreta: Cons~gliere

Ebuli Poletti Daniele: Consigliere

Faravelli Elena Anna: Consigliere

Fuccillo Giovanni: Consigliere tJr
~

Ga.riboldi Fabio: Consig2.iere

Locci Emanuela: Consigliere

Provasi Flora Carla Maria: Consigliere

7, Gli esercizi sociali chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno

ec ~l primo esercizio c~iuderà al 31 Dicembre 2013.

8, Le spese e le tasse del seguente atto, annesse e dipendenti,

S~~~ a carico della Associazione.

Pavia, li 7 Cttobre 2013
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Fede!Cica

Jenny Helena Paulina

Laila Loreta

Diani Giulia

Ebuli Polet~i Daniele

Faravelli Elena Anna

ruccillo Alessandra

Fucci~lo Giovanni

Gariboldi Fabio

Gualla Ma!Cco Maria

Locci Emaneej_a

Mocchi Francesco Maria Gacriele

Nedya:kova Yu~iya

Petrella Silvia

Provasi Flora Carla Maria

Rogno~i Nico:etta

ir!7 OTT. 2013
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