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ATTO COSTITUTIVO 
D'ASSOCIAZIONE SENZA FINI DI LUCRO 

"AMICI DELLA BALA CREELA" 

Alle ore 09.00 del giorno 18 del mese di Maggio anno 2015, in Gianico - Piazza Alpini, si sono 

riuniti, per costituire un'Associazione senza scopo di lucro, i seguenti cittadini: 

1. CHIUDINELLI GERMANO nato a Darfo (BS) -il 12-12-1958 

2. CHIMINELLI SILVANO nato a Darfo (BS) il 24-09-1961 

3. COTTI COMETTI MARCO nato a UZNACH ( ) il 21-02-1963 

4. ANTONIOLI DENIS nato a Breno (BS) il 26-12-1969 

5. GIACOMINI MIRKO nato a Edolo (BS) il 29-06-1974 

6. MONDINI RICCARDO nato a Gavardo (BS) il 19-06-1991 

7. BIANCHINI MATTEO nato a Esine (BS) il 12-10-1995 

8. COTTI PICCINELLI PIETRO nato a Milano il 23-11-1969 

9. COMELLA GIOVANNI nato a Gianico (BS) il 25-07-1946 

10.SALVETTI MARCO nato a Lovere (BG) il 07-09-1991 

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. CHIMINELLI SILVANO il quale, a sua 

'1 volta, nomina suo segretario il Sig. ANTONIOLI DENIS. 

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione del 

sodalizio. La segretaria legge lo Statuto che , dopo essere stato discusso e posto in votazione, è 

approvato all 'unanimità. 

I presenti: 



a) Deliberano che l'associazione sia denominata "AMICI DELLA BALA CREELA di 

GIANICO" con sede presso "Piazza Alpini Gianico" 

b) Nominano i seguenti Signori quali componenti il primo Consiglio Direttivo: 

1. CHIMINELLI SILVANO (Presidente) 

2. COTTI CO METTI MARCO (Vice Presidente) 

3. ANTONIOLI DENIS (Segretario/Tesoriere) 

\ 4. CHIUDINELLI GERMANO 

< -. ',. ì ; : 
.2/- I .· 5. GIACOMINI MIRKO 
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,1~~\~~/ 6. MONDINI RICCARDO --
7. BIANCHINI MATTEO 

8. COTTI PICCINELLI PIETRO 

9. COMELLA GIOVANNI nato a Gianico (BS) il 25-07-1946 

1 O. SAL VETTI MARCO nato a Lovere (BG) il 07-09-1991 

Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause 

d'ineleggibilità previste dalla legge. 

c) Deliberano che il Consiglio rimanga in carica per TRE anni come da Statuto. 

La carica di Presidente Onorario verrà mantenuta dal socio che la detiene fino alla morte del 

medesimo, sempre che non vengano meno i requisiti per i quali tale carica è stata assegnata. Le 

cariche di Presidente, Vice Presidente e Segretario/Tesoriere hanno la durata TRE e verranno 

rinnovate dalla Assemblea dei soci. 



d) Stabiliscono che l'adesione all'associazione è vincolata da quote associative, che il suo 

funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci e che è assolutamente 

escluso ogni scopo di lucro . 

Sono, inoltre, stabilite le quote associative per l'anno 2015 come segue: 

O Socio ordinario ( quota associativa pari a 5 euro/annui) 

O Socio sostenitore ( quota associativa pari a 1 O euro/annui) 

Ò Socio fondatore ( quota associativa pari a 20 euro/annui) 
\ 

Npii essendovi altro da deliberare il Presidente scioglie l'Assemblea alle ore 21.00. 
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NOMI E COGNOMI DEI SOCI FONDA TORI FIRME SOCI FIRME SOCI 

CHIUDINELLI GERMANO 

CHIMINELLI SILVANO 

COTTI COMETTI MARCO 

ANTONIOLI DENIS 

GIACOMINI MIRKO 



MONDINI RICCARDO 

BIANCHINI MATTEO 

COTTI PICCINELLI PIETRO 
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