ATTO COSTITUTIVO
DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “UMUDUFU”
(Redatto in carta libera ai sensi dell'articolo 8 della Legge quadro sul volontariato
11 agosto 1991, n. 266 e, per quanto compatibile, dell'art. 17 del
Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riguardante le ONLUS)

L’anno duemilaquattro il giorno quattordici del mese di settembre alle ore 21 in Milano, via
Forze Armate 351, presso la sede della costituente associazione “Umudufu”, si sono riuniti in
assemblea per la costituzione di un’associazione di volontariato i signori:
1) Gianluca Ferrario,
2) Giorgio Enrico Gaeta
3) Luisa Gaeta
4) Germano Lampugnani
5) Marco Lampugnani
6) Paolo Sormani
7) Simona Travini
8) Paola Bianchi
9) Marco Ziliotto
10) Monica Fabiani
11) Vittorio Polatti
12) Roberto Borsetti
13) Doriana Rosito
14) Julia Tedesco
15) Annalisa Mantovani
16) Patrizia Bianchi
17) Davide Degradi
18) Francesca Veronesi
Viene designato a presiedere l’assemblea il sig. Germano Lampugnani che chiama ad
assisterlo come segretario il sig. Giorgio Gaeta
Il Presidente dell’assemblea apre i lavori a seguito dei quali i partecipanti all’assemblea
convengono e stipulano quanto segue:
è costituita l’associazione di volontariato apartitica e senza scopi di lucro, ai sensi degli artt. 36
e 37 C.C. e nel rispetto della Legge quadro sul Volontariato 266/91 e della Legge Regionale
del Volontariato 22/93, con la denominazione:

UMUDUFU
L’associazione è regolata dallo Statuto che viene allegato al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale.

Viene determinato in 3 (tre) il numero dei componenti del primo Consiglio Direttivo per il quale
vengono eletti, per acclamazione, per i primi tre anni i signori:
Marco Lampugnani - Presidente
Gianluca Ferrario - Vice Presidente
Luisa Gaeta – Vice Presidente
Il primo esercizio finanziario dell’Associazione si chiuderà il 31 dicembre 2004.
Per il primo anno si determina il contributo associativo in euro 10,00 (dieci).
Il Presidente viene autorizzato a chiedere l’iscrizione dell’associazione al Registro generale
del Volontariato della regione Lombardia e ad apportare all’atto costitutivo e allo statuto tutte le
modificazioni che nell’occasione saranno eventualmente richieste.
La proposta viene approvata all’unanimità.
Alle ore 22.30, non essendovi null’altro da discutere e deliberare e non avendo alcuno chiesto
la parola, il presente atto, previa lettura ed accettazione viene sottoscritto dai presenti.

