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In data . .  ?:.'5. ... :.).9..: .. ?-.9.1.$. .......... presso la sede della costituente Associazione "La 

lettura nonostante" sita in Cologno Monzese, Via Popoli Uniti, 15, si sono riuniti i Sig.ri: 

- LU CA r-ERR\ E.'R.., nato a 
·---------

· oi · ,,{(153 residente a e, �-H SE LL-O 'E>ALSAH. O cap ___ _

-
•

50 codice fiscale F'RR. l-C U 5 .3A Oy-f-2.0 5'B 

LV\�I cARLO CiAVAZ2.l 
 

nato a 

il z.g · 0'1 • t16fJ residente a Col-0Ci1\J O fiolJ 2-ESE cap 2oo95 

in via Pof\QLI 0 t--.H 11 A ç codice fiscale f V 2 (. C � �D � 2..g F ?o 41{ 

il 30 · 06 · A956 residente a C.oLo e; t00 H0IJèESE cap q)o93 

invia1b'fiDll UNIÌ'I Aç codicefiscale CR.TNLNS-6'tf}OC:fS�T 

- N1 coLE-rrA L1.ssoN, nato a  

il -1-1 • M · 6B 

in via Lo'R.EIO

residente a cap 2DfsS1 
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fiscale nato a  

il &'.'. · oS · -1'?6b residente a AKB I VE.R,E cap 24030 

invia 'v111-0p,10 tilJSPARtf.Jt codicefiscale HSTLSNbGE-4&A794.S 

nato a 

il .,.{3 · OCj · ..f453 residente a \J IL\... ASAt-JT 4 cap 2og52.. 

invia �<Vsef>f't Ci,4i<.1J>AL.t>1 t-fcodicefiscale t:i"'RP1)}--JS53"?53 h.O-ifM 



c.A-lt<Ol-1 nato a  

cap 2oo93 
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 of)oL / UN t 1, -'15"' codice fiscale e eLLR\ g 4[46EME 
... 

-J�.. f; \ 

. I i quali tutti convengono e deliberano quanto segue 

1) È costituita, ai sensi degli art. 36 e.e e s.s. l'Associazione denominata "La lettura

nonostante".

2) La sede dell'Associazione è stabilita in Cologno Monzese, via Popoli Uniti, n. 15.

3) L'Associazione ha per scopo: Promuovere, diffondere, difendere, valorizzare la

lettura in tutti i suoi aspetti. Affermare e garantire i diritti dei lettori. Favorire lo

scambio e la crescita culturale e le relazioni interculturali.

4) L'acronimo APS nella denominazione potrà essere utilizzato una volta acquisita

l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, se

attivato entro un anno dalla costituzione della suddetta associazione, l'iscrizione al

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore."

5) I soci approvano e dichiarano di accettare lo statuto dell'Associazione che viene

allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale.

6) Per i primi tre anni tutti i poteri del Consiglio Direttivo sono affidati ai sigg.

Cortesini Marilena

Ferrieri Luca

Gavazzi Luigi Carlo

ed il Sig Ferrieri Luca assume il ruolo di Presidente e quindi di rappresentante

legale.

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo

carico dell'associazione qui costituita.






