
ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE 

“    Gli ex dell’Aselli    ” 
L'anno 2005 (duemilacinque) oggi 5 novembre in  Cremona , Via Palestro 31, nell’Aula Insegnanti 

del Liceo Scientifico “G. Aselli” alle ore 15,30, si sono riuniti i Signori: 

ALOVISI  MARIA ROSARIO 

BERTOLI  RACHELE  

BONAZZI DON ACHILLE 

CAPPELLINI ALBERTO  

COPPETTI MARIO   

DESTER ALESSANDRO  

DIAMANTI MAURIZIO    

FASANI GIOVANNI   

FILIPPI MANUELA   

FIORA GIORGIO          

GALIMBERTI ANGELO  

GIORDANO FERDINANDO     

LOFFI STEFANO      

MONTINI  ANNA    

NOLLI  NICOLETTA    

PIVETTA MANUELA    

PRIORI PIEREMILIO 

PUGNOLI CLAUDIO   

RESCAGLIO ANGELO   
RIGONI LUCA   
VAILATI FACCHINI CLARA    

I presenti chiamano a presiedere la riunione la Sig.ra Vailati Facchini Clara la quale a sua volta 

nomina a Segretario la Sig.ra  Pivetta Manuela.  

I presenti dichiarano di costituire una Associazione denominata “ Gli ex dell’Aselli ”, retta dallo 

Statuto che, formato da numero 16  articoli, si allega al presente atto quale parte integrante.  

Lo Statuto testé richiamato stabilisce in particolare che l’adesione all’Associazione è libera, che il 

suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dei soci, che le cariche sociali 

sono elettive, che è escluso ogni scopo di lucro e che in caso di scioglimento dell’Associazione i 

beni comuni saranno destinati a finalità di pubblica utilità, così come previsto dal D.Lgs. n° 460/97. 

L’Associazione ha le seguenti finalità:  

-    promuovere iniziative di recupero e approfondimento della storia e della cultura della città; 
-    divulgare il pensiero scientifico; 



-    mantenere un legame con la scuola, attraverso la collaborazione tra le diverse generazioni e il  
     confronto di idee e proposte; 
-    recuperare la memoria storica del nostro liceo con il contributo di coloro che l’ hanno costruita; 
-    facilitare incontri atti a creare e rinsaldare vincoli di amicizia e di solidarietà. 

I Signori, riuniti in assemblea, nominano il primo Consiglio Direttivo, per il primo triennio nelle 

persone dei signori:  

Bonazzi  Don Achille, Cappellini  Alberto, Dester  Alessandro, Fasani  Giovanni, Galimberti  

Angelo, Loffi  Stefano, Nolli  Nicoletta, Pivetta Manuela, Priori  Pieremilio, Rescaglio  Angelo, 

Vailati  Facchini Clara. 

In deroga alle norme statutarie viene eletto, quale Presidente del Consiglio Direttivo, la Sig.ra 

Vailati Facchini Clara che dichiara di accettare, quale Vicepresidente il Sig. Fasani Giovanni  che 

dichiara di accettare, quale Segretario la  Sig.ra Pivetta Manuela che dichiara di accettare e quale 

Tesoriere il Sig.  Dester Alessandro che dichiara di accettare. 

Il primo esercizio finanziario dell'Organizzazione si chiuderà il 31 dicembre 2005. 

Il Consiglio viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie ed ad apportare tutte le 

modifiche richieste dalle autorità competenti per lo svolgimento dell’attività istituzionale. 

Le spese e le tasse del presente Atto, sue annesse e dipendenti, sono e si intendono a carico della qui 

costituita Organizzazione. 

Alle ore18, non essendovi null'altro da discutere e deliberare e non avendo alcuno chiesto la parola, 

il presente atto, previa lettura ed accettazione, viene sottoscritto dai presenti: 
 

ALOVISI  MARIA ROSARIO    ___________________________  

BERTOLI RACHELE                                                          ___________________________ 

BONAZZI DON ACHILLE     ___________________________ 

CAPPELLINI ALBERTO     ___________________________ 

COPPETTI MARIO                 ___________________________  

DESTER ALESSANDRO                ___________________________  

DIAMANTI MAURIZIO         ___________________________ 

FASANI GIOVANNI     ___________________________ 

FILIPPI MANUELA                  ___________________________ 

FIORA  GIORGIO                 ___________________________ 

GALIMBERTI ANGELO                           ___________________________  

GIORDANO FERDINANDO        ___________________________  



LOFFI STEFANO                       ___________________________ 

MONTINI  ANNA                  ___________________________ 

NOLLI  NICOLETTA     ___________________________ 

PIVETTA MANUELA        ___________________________ 

PRIORI PIEREMILIO     ___________________________ 

PUGNOLI CLAUDIO       ___________________________ 

RESCAGLIO ANGELO       ___________________________ 

RIGONI LUCA                   ___________________________ 

VAILATI FACCHINI CLARA                  ___________________________ 

 

 

 


