ATTO COSTITUTIVO DELL' ASSOCIAZIONE O’ CIPHER
In data 28 Marzo 2012, presso la sede sociale della costituenda associazione Arci O’
Cipher sita a Bergamo in via Borgo Palazzo n 193, si sono riuniti per costituire un’
Associazione di Promozione Sociale i Sigg.:
- Lara Breviario nata a Bergamo il 22 Gennaio 1982 e residente a Sorisole in via
Tassetti n 15; C.F.: BRVLRA82A62A794K
- Chiara Crovetto nata a Seriate il 23 Gennaio 1983 e residente a Seriate in via Mons.
Carozzi n 10; C.F: CRVCHR83A63I628S
- Patrizia Pasquale nata a Treviglio il 28 Ottobre 1985 e residente a Masate in via
Allende n 2; C.F.: PSQPRZ85R68L400X
I presenti chiamano a presiedere alla riunione Chiara Crovetto, la quale accettando
l'incarico, nomina quale Segretario Lara Breviario.
Il Presidente dell'assemblea illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi
promotori dell'iniziativa volta a costituire una associazione culturale e ricreativa non a
fini di lucro.
Tali motivi vanno ricercati nella necessità di garantire uno spazio di partecipazione
attiva alla vita sociale e ricreativa in cui i giovani e i cittadini tutti che lo desiderino
possano sviluppare le proprie aspirazioni nelle ragioni di quello "stare insieme" posto
alla base delle esigenze associative.
Il Presidente dell'assemblea dà lettura dello Statuto che, dopo ampia discussione, viene
posto in votazione ed approvato all' unanimità.
Il Presidente dell'assemblea illustra i motivi che a suo parere dovrebbero indurre l'
associazione ad aderire all'Associazione Nazionale ARCI Nuova Associazione, e dà
lettura dello Statuto nazionale della stessa, Statuto i cui fondamenti sono del tutto
conformi ai princìpi su cui si basa la costituzione dell' associazione, e in cui gli astanti
si riconoscono assolutamente, e che garantisce una partecipazione libera e democratica
all' associazione medesima ed alla vita sociale e ricreativa di cui l' associazione è parte
attiva.
I Soci, prendendo conoscenza di detto Statuto, ed ascoltata la relazione del Presidente,
deliberano all'unanimità di aderire all'Associazione nazionale ARCI Nuova
Associazione, di accettarne lo Statuto e di assumerne la tessera nazionale
quale tessera dell' associazione.
L'assemblea delibera quindi che la costituita associazione venga denominata
O’
Cipher, che la sua sede legale sia posta in Seriate in via Mons. Carozzi 10

Su proposta dell'assemblea viene nominato Presidente della costi.tuita associazione la
signora Chiara Crovetto, vice presidente la signora Patrizia Pasquale, Segretario la
signora Lara Breviario.
L'assemblea dichiara aperto il tesseramento per divenire soci di detta associazione,
libero a tutti i cittadini a norma di Statuto, salvo rettifiche del Consiglio, e fissa la
durata degli organi direttivi provvisori nominati in anni uno, termine al quale
dovranno essere indette elezioni per gli eventuali rinnovi.
Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore 20.00.
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