
Estratto dell’ 
 

ATTO COSTITUTIVO 
 

Il giorno 30 del mese di marzo dell’anno 2011, alle ore 18,00 nel locale in Torino, Corso 

Svizzera nr. 30, si sono riuniti i Signori: 

 Sig. MERLO Riccardo  …………………………………………………………….. 

 Sig. SACCONE Gerolamo …………………………………………………………….. 

 Sig. CONTI Renzo ……………………………………………………………………. 

 Sig. STRAMAZZO Luciano ………………………………………………………… 

 Sig. GIANSOLDATI Gino …………………………………………………………… 

 Sig. NATALE Vincenzo …………………………………………………………… 

 Sig. BERGAMO Armando …………………………………………………………… 

 Sig. DAPRILE Luciano ………………..…………………………………………… 

 CARDEA Antonio …………………………………………………………………… 

i quali, di comune accordo, stabiliscono quanto segue: 

1) Ai sensi della L. n. 266/91 e del D.Lgs. n. 460/97 e delle disposizioni del Codice 

Civile vigenti in materia, è costituita dai presenti l’associazione senza fini di lucro 

denominata: “ ASSOCIAZIONE ESEDRA S.P.”, regolata a norma delle citate 

normative (“Allegato A”), che, sottoscritto dai comparenti, forma parte integrante del 

presente atto. 

2) l’associazione ha sede in Torino, Corso Svizzera nr. 30 

3) l’associazione ha per oggetto: 

la promozione e l’organizzazione di attività ed eventi sportivi, culturali e ricreativi 

allo scopo di offrire opportunità di sviluppo di attività sportive e ricreative in Italia e 

all’estero in ambito giovanile 

4) I presenti unanimamente decidono di attribuire a se stessi tutte le funzioni ed i poteri 

del Consiglio Direttivo. 

Il Consiglio Direttivo rimarrà in carica fino al 31 marzo 2013 

Presidente e legale rappresentante dell’Associazione viene eletto il Sig. MERLO 

Riccardo 

Vicepresidente viene eletto il Sig. CONTI Renzo 

Segretario viene eletto il Sig. STRAMAZZO Luciano 

Tesoriere viene eletto il Sig. DAPRILE Luciano 



Consiglieri vengono eletti i Signori: Bergamo Armando, Giansoldati Gino, Cardea 

Antonio, NATALE Vincenzo e Saccone Girolamo 

i quali accettano l’incarico. 

Viene altresi nominato un Presidente Onorario nella persona della Signora PICCIONE 

Mariella, .................................................................................. 

5) Il Presidente viene delegato a richiedere la registrazione del presente atto. 

Letto, approvato e sottoscritto da ciascuno dei presenti. 

Torino, li 30 marzo 2011 

 

 

( seguono le firme) 

 


