ATTO COSTITUTIVO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
“ASSOCIAZIONE ITALIANA BOWEN”

In data 16 Maggio 2015 ad ore 20.00 a Trento in Via per Cognola, 43 si sono riuniti i seguenti sigg.:
1. ECCEL FRANCO nato a Trento il 19 maggio 1964, residente a Trento in Strada dei Bindesi 4, cittadino
italiano, c.f. CCLFNC64E19L378C;
2. MURARO PIERO nato ad Aosta il 16 giugno 1948, residente a La Saxe (AO) in via Col Ferret 2,
cittadino Italiano, c.f. MRRPRI48H16A326S;
3. PANIZZA CLAUDIA nata a Cles il 06.11.1979, residente a Trento in via Strada Stretta, 15, cittadina
italiana, c.f. PNZCLD79S46C794M;
4. PASQUALINI ALESSANDRO nato a Rho (Mi) il 15 luglio 1975, residente a Baranzate in via Trieste, 19
cittadino italiano, c.f. PSQLSN75L15H264A;
5. PONTALTI CHIARA nata a Trento il 3 settembre 1972, residente a Vigolo Vattaro (TN) in Via
Canaletta 5, cittadina italiana, c.f. PNTCHR72P43L378N;
6. TOMBACCO MARCO nato a Treviso il 27.03.1965, residente a Villorba (TV) in via Donatori del
sangue n. 34, cittadino italiano, c.f. TMB MRC 65C27 L407Z.
I presenti designano, in qualità di Presidente dell’Assemblea, il Sig. Eccel Franco, il quale accetta e nomina
la Sig.ra Pontalti Chiara quale Segretario ed estensore del presente atto.
Il Presidente dell’Assemblea illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori dell’iniziativa volta
a costituire una tale Associazione; dà quindi lettura dello Statuto, che si riporta in calce al presente atto e
ne costituisce parte integrante, comprendente più dettagliatamente l’oggetto sociale e gli scopi della
costituenda Associazione.
Lo Statuto, dopo ampia e proficua discussione, viene posto in votazione ed approvato all’unanimità.
L’Assemblea delibera che l’Associazione venga denominata “ASSOCIAZIONE ITALIANA BOWEN”, e che la sua
sede legale venga posta in TRENTO, Strada dei Bindesi, n°4. La proposta viene approvata all’unanimità.
Nella sua prima riunione l’Assemblea nomina il primo Consiglio Direttivo, in carica fino alla prossima
Assemblea elettiva, nelle persone di:
Sig. ECCEL FRANCO - Presidente;
Sig. ra PONTALTI CHIARA – Segretario;
Sig. ra PANIZZA CLAUDIA - Tesoriere;
Sig. MURARO PIERO - Consigliere;
Sig. PASQUALINI ALESSANDRO - Consigliere;
Sig. TOMBACCO MARCO – Consigliere.
L’Assemblea delibera che in caso di votazioni con risultato in parità il voto del Presidente valga doppio.
L’Assemblea approva inoltre che l’importo della quota associativa per l’anno in corso sia stabilito in €. 30,00
a favore dell’Associazione Italiana Bowen e in €. 40,00 a favore della Bowen Association of Australia.
Non essendovi altro da deliberare il Presidente scioglie l’Assemblea.

Luogo e data:
Letto, approvato e sottoscritto

