
 

ATTO COSTITUTIVO DELL’ASSOCIAZIONE 
“Germina.Cciones… Italia” 

 
L’anno 2013, il giorno 16 luglio, alle ore 21, in via Prudenziana 17, si sono riuniti in Assemblea i seguenti 
signori 
 
Cognome Nome Nato a Il Residenza Codice fiscale 
ABBONDI LUISELLA Cabiate (CO) 26.05.1946 via G. Brambilla 13 

Como 
BBNLLL46E66B313E 

BELCASTRO LUCA Como 18.09.1964 via M. Anzi 18 
Como 

BLCLCU64P18C933X 

CAIROLI MARIA Como 26.12.1974 via L. Ortelli 3 
Como 

CRLMRA74T66C933F 

CERUTTI MICHELA Como 08.03.1976 via A. Giussani 3 
Como 

CRTMHL76C48C933E 

DE TOMA SILVIA Como 22.07.1970 via F. Petrarca 25/a 
Como 

DTMSLV70L62C933W 

LIBERTI VITTORIO Como 22.01.1961 via G. da Como 8 
Como 

LBRVTR61A22C933S 

MAURI LUCA Seregno (MI) 23.04.1965 viale Lombardia 58 
Mariano Comense (CO)  

MRALCU65D23I625Q 

PIZZI GIOVANNI Brindisi 27.02.1960 via SS. Crocifisso 4 
Latiano (BR) 

PZZGNN60B27B180E 

 
Detti comparenti, con il presente atto, convengono e stipulano quanto segue: 
 
1.  I Signori qui presenti costituiscono l’Associazione denominata “Germina.Cciones… Italia” 
2.  L’Associazione ha sede in Como, in via Giuseppe Brambilla 13. 
3.  L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue i seguenti scopi finalizzati allo svolgimento di attività 

di utilità sociale a favore dei propri associati o di terzi: 
- Stimolare e favorire la creatività in tutti i suoi aspetti. 
- Propiziare la riflessione sull’atto creativo condiviso e collaborativo come istanza e processo di 

formazione di coscienza, autoconoscenza, trasformazione e libertà. 
- Promuovere il rispetto, l’ascolto reciproco, la partecipazione, la reciprocità, la collaborazione, 

l’impegno e la responsabilità come valori fondamentali che favoriscono lo sviluppo virtuoso 
dell’attività creativa artistica. 

- Aprire e mantenere spazi di dialogo, formazione e incontro intorno alla creazione artistica del nostro 
tempo. 

- Installare circuiti reali e virtuali di avvicinamento, comunicazione, vincolo e diffusione tra i diversi 
ambienti artistico-culturali a livello nazionale e internazionale. 

- Favorire la creazione di nuove opere interdisciplinari, nuove composizioni e la formazione di nuovi 
gruppi musicali, stimolandoli a interpretare musica attuale. 

- Fornire elementi di apprezzamento, analisi e tecniche artistiche, compositive e strumentali della 
creazione artistica attuale. 

 Nel raggiungimento di tali scopi l’Associazione si propone di: 



 

- Contribuire alla realizzazione degli incontri, corsi, laboratori, seminari, concerti, spettacoli 
multidisciplinari ed eventi della Piattaforma Culturale Internazionale “Germina.Cciones... - 
primaveras latinoamericanas”. 

- Creare e sostenere Gruppi, Centri di Studio e di Ricerca, Centri di Documentazione. 
- Pubblicare, stampare, distribuire bollettini, riviste, periodici e libri. 
- Produrre materiali audiovisivi, multimediali e trasmissioni radiotelevisive e in rete. 
- Creare e utilizzare mezzi di comunicazione come Radio, Fori e Pagine Web. 
- Associarsi in forma transitoria o permanente con altre istituzioni nazionali, internazionali o straniere 

che inseguano fini analoghi. 
- Collaborare con Istituzioni pubbliche, private e municipali, in materie che siano loro comuni. 
- Raccogliere e gestire fondi, finanziamenti e donazioni da destinare alle attività istituzionali dell’ente e 

alla Piattaforma Culturale Internazionale “Germina.Cciones... - primaveras latinoamericanas”. 
Monitorare le attività e i progetti. 

4.  L’Associazione è retta dalle norme del presente atto e dello statuto che, sottoscritto dai signori 
convenuti, si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale. 

5.  L’Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un minimo di 3 ad un massimo di 
7 membri, eletti per la prima volta in sede di costituzione ed in seguito dall’Assemblea dei soci; i 
membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. 

6.  A comporre il Consiglio direttivo, che si determina per ora composto da 3 membri, vengono 
all’unanimità designati ed eletti i qui comparsi signori: Silvia De Toma, Vittorio Liberti, Luca Mauri.  
Tra di essi vengono nominati 
Presidente: Sig. VITTORIO LIBERTI 
Vicepresidente: Sig. LUCA MAURI 
Segretario: Sig.ra SILVIA DE TOMA 
Il Presidente del Consiglio direttivo rappresenta l’Associazione davanti a terzi.  

7.  Viene nominato Presidente Onorario il Sig. LUCA BELCASTRO promotore di “Germina.Cciones… 
Italia” e fondatore della Piattaforma Culturale Internazionale “Germina.Cciones... - primaveras 
latinoamericanas” a cui l’Associazione aderisce. 

8. Il patrimonio dell’Associazione è costituito: 
 dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori; 
 dai contributi versati dai soci al fine di incrementare il fondo di dotazione nonché da qualsiasi 

contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità; 
 da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; 
 dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione. 

 Le entrate dell'Associazione sono costituite: 
 quote e contributi degli associati; 
 eredità, donazioni e legati; 
 contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al 

sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari; 
 contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali; 
 entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; 
 proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di 

attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e 
sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; 

 erogazioni liberali degli associati e dei terzi; 
 entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e 

sottoscrizioni anche a premi; 
 altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale. 



 

 All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque 
denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la 
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.  

 Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente 
statuto. 

9. Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre del corrente anno; gli esercizi sociali si chiudono al 31 
dicembre di ogni anno, come da Statuto. 

10. Per il primo anno si determina il contributo associativo in euro 20 dei quali euro 160 vengono versati 
contestualmente alla firma del presente. 

11. La Sig.ra LUISELLA ABBONDI viene delegata a compiere tutte le pratiche e le formalità ritenute 
necessarie per la registrazione del presente atto ed ogni altra formalità necessaria per il rispetto delle 
disposizioni di legge. 

12. Le spese del presente atto e sue dipendenze sono a carico dell’Associazione, che le assume. 
 
Null’altro essendovi da deliberare l’Assemblea viene tolta alle ore 23.50 previa lettura e stesura del presente 
atto. 
 
Data  
16 luglio 2013 
 
 
        I SOCI FONDATORI 
 
 (Nome e cognome)   Firma 

 LUISELLA ABBONDI 

 LUCA BELCASTRO 

 MARIA CAIROLI 

 MICHELA CERUTTI 

 SILVIA DE TOMA 

 VITTORIO LIBERTI 

 LUCA MAURI 

 GIOVANNI PIZZI 
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