
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE 
Repubblica Italiana 

 
 

Azzano San Paolo, diciotto giugno millenovecentonovantotto, i signori 

 

ZANOLI ALESSANDRO nato a Spirano (BG) il 30.10.1945 residente in Azzano S.Paolo (BG) via 

Arno 4/c, codice fiscale: ZNL LSN 45R30 I919X; 

 

BERTAZZONI MAURIZIO nato a Bergamo il 13.01.1964 residente a Stezzano (BG) via Canonici 

nr. 38, codice fiscale: BRT MRZ 64A13 A794J; 

 

ANGIOLETTI STEFANO nato a Bergamo il 14.01.1963 residente in Azzano San Paolo (BG) via 

Murere e Bettolino nr. 6/E, codice fiscale NGL SFN 63A14 A794I; 

 

VITALI MARCO nato a Bergamo il 01.02.1966 residente in Azzano San Paolo (BG) via Vittorio 

Veneto nr. 8 codice fiscale: VTL MCN 66B01 A794P; 

 

PALMIRA ALICE nata a Bergamo il 23.08.1974 residente in Azzano San Paolo (BG) Piazza IV 

Novembre nr 14, codice fiscale : PLM LCA 74M63 A794F; 

 

MAROSSI PAOLO nato a Brescia il 08.01.1970 residente in Azzano San Paolo (BG) Via G.Galilei 

nr. 1 codice fiscale MRS PLA 70A08 B157W; 

 

MAFFIOLETTI DANIELE nato a  Ponte San Pietro (BG) il 29.06.1978 residente in Azzano San 

Paolo via Rossini nr. 12, codice fiscale: MFF DNL 78H29 G856Y; 

 

dichiarano di costituire, così col presente Atto costituiscono, una Associazione denominata CORO 

GIOVANI di AZZANO SAN PAOLO con sede in Azzano San Paolo (BG) già Coro Giovani di 

Azzano San Paolo fondato nel 1977. 

 

L'Associazione ha i seguenti scopi: 

a)- l'animazione delle funzioni liturgiche parrocchiali attraverso la musica ed il canto; 

b)- la produzione, realizzazione e rappresentazione di spettacoli musicali dal vivo; 



c)- il potenziamento delle capacità personali degli associati attraverso corsi e prove; 

d)- la fornitura e/o il prestito dei supporti tecnici disponibili, per la realizzazione di eventi di cui alla        

     lettera b) da parte di terzi. 

 

In ogni caso l'associazione non è costituita a scopo di lucro bensì rispecchia quei fini morali, 

educativi e culturali propri dell'Oratorio S.Domenico Savio di Azzano San Paolo di cui 

l'associazione stessa è diretta emanazione. 

 

L'Associazione qui costituita è retta dallo Statuto che, firmato dai Comparenti si allega al presente 

atto sotto la lettera "A" e ne forma parte integrante e sostanziale. 

 

L'Associazione è amministrata da un Direttivo composto da sette membri che svolge le attività 

previste all'art. 9 dello Statuto e nomina, nel proprio seno, un Segretario, ed un Tesoriere. 

 

A comporre il primo direttivo vengono nominati i signori: 

Presidente fondatore: ZANOLI ALESSANDRO 

Vice-Presidente: VITALI MARCO 

Segretario: PALMIRA ALICE 

Direttore fondatore: BERTAZZONI MAURIZIO 

Socio fondatore: MAROSSI PAOLO 

Socio fondatore: MAFFIOLETTI DANIELE 

Socio fondatore: ANGIOLETTI STEFANO 

 

Letto, confermato e sottoscritto in originale. 


