ATTO COSTITUTIVO ASSOCI AZIONE CULTURALE MUSICALE
“FESTIV AL INTERNAZIONALE LAURENZI ANO D’ORG ANO”

In data 16\04\2018 si sono riuniti in Perugia Piazza IV Novembre n° 18 i
signori:
Mons. Fausto Sciurpa nato a Marsciano (Pg) il 01\02\1941 residente in
Perugia Piazza IV Novembre 18 - Codice Fiscale SCRFST41B01E975J
Mons. Paolo Giulietti nato a Perugia il 01\01\1964 residente in Perugia Via
Venti settembre 178 - Codice Fiscale GLTPLA64A01G478Q
Don Francesco Bastianoni nato a Umbertide (Pg) 30\08\1942 residente in
Umbertide, frazione Preggio, 1 - Codice Fiscale BSTFNC42M30D786F
Adriano Falcioni nato a Terni il 07\06\1975 residente in Terni, Via delle
palme 6 - Codice Fiscale FLCDRN75 H07L117I
Mariangela Vacatello nata a Castellammare di Stabia (Na) il 22\01\1982
residente in Perugia via dell’Ardesia 8 - Codice Fiscale VCTMNG82A62C129S
Lamberto Briziarelli nato a Terni il 14\12\1935 residente in Perugia Via delle
Cove 18 - Codice Fiscale BRZLBR35T14L117D
Rossana Rossi nata a Stroncone il 07\04\1039 residente in Perugia Via delle
Cove 18 - Codice Fiscale RSSRSN39D47I981F
Enrico Tempesta nato a Perugia il 26\08\1941 residente in Perugia Via
Romeo Gallenga 68 - Codice Fiscale TMPNRC41M26G478I
Angiolo Lisetto nato a Perugia il 27 \04\1949, residente in Pe rugia via
Goffredo Mameli 4 – Codice fiscale LSTNGL49D27G478E
Le persone convenute hanno dato vita alla costitu zione di un’associazione Culturale Musicale avente per oggetto finalità culturale, senza scopo di
lucro, prioritariamente per la promozione e d organizzazione del Festival
annuale Laurenziano d’organo nella Cattedrale di Perugia.
L’Associazione,

al

fine

di

sviluppare

le

potenzialità

del festival

Laurenziano e della musica d’organo, intende attivare opportune iniziative a
tal fine utili, avviare sinergie con altri sedi organistiche, con istituzioni
pubbliche e private compatibili con le finalità generali del Capitolo della
Cattedrale di San Lorenzo promotore del festival.

Il Patrimonio Sociale , Indivisibile, è costituito da quote associative , da
donazioni che eventualmente possono essere effettuate, da contributi di enti
pubblici e da eventuali sponsorizzazioni .
L’Assemblea dei soci elegge un Consiglio Direttivo che gestisce e
amministra l’associazione,
Sono ammessi come associati, previa domanda, persone fisiche,
persone giuridiche, altre associazioni e comitati pubblici o privati aventi o no
personalità giuridica.
La domanda, in forma scritta, per l ’ammissione di nuovi associati è
soggetta all’approvazione del Comitato Direttivo.
L’associazione prevede nel suo statuto l ’intrasmissibilità o la cessione
delle quote sociali. L’Associazione ha una durata illimitata.
Lo statuto dell’associazione preved e l’indivisibilità degli utili ed in cas o
di cessazione dell’attività o di messa in liquidazione è prevista la devoluzione
del patrimonio sociale a l Capitolo della Cattedrale di S. Lorenzo, in Perugia,
da destinare alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’Organo della
medesima Cattedrale.
Viene dato espresso mandato a Mons. Fausto Sciurpa, uno dei
fondatori e promotori della suddetta associazione, di agire momentaneamente
quale rappresentante legale, compiere gli adempimenti necessari alla sua
costituzione e convocare l’assemblea dei soci p er l’approvazione dello statuto
e l’elezione del Comitato Direttivo.

Firma degli associati promotori e fondatori

Mons. Fausto Sciurpa
Mons Paolo Giulietti
Don Francesco Bastianoni
Adriano Falcioni
Mariangela Vacatello
Lamberto Briziarelli
Rossana Rossi
Enrico Tempesta
Angiolo Lisetto

