
Atto Costitutivo dell'Associazione non riconosciuta 

“ Asso Casearia Pandino” 

 

Con la presente scrittura privata redatta in un unico esemplare, oltre alla copia  per l’Ufficio del Registro, oggi 

17 Dicembre 2006, i Signori: 

- ARTONI FAUSTO nato a Ostiglia (MN) il 24/05/50,  residente via Eroi dell’Aria, 9/D – 26025 PANDINO 

(CR)  - C.F.: RTNFST50E24G186P  

-BASSI DANIELE nato a S.Giovanni in Croce (CR) il 03/03/61, residente via Lago Gerundo, 31- 26100 

CREMONA  - C.F.: BSSDNL61C03H918K  

- BERTAZZOLI CARLA nata a Pandino (CR) il 22/11/67, residente via Mazzini, 10 – 26025 PANDINO (CR)   

- C.F.: BRTCRL67S62G306V  

-BOZZETTI VINCENZO nato a Casteldidone (CR) il 24/06/44, residente via Manzoni, 2 – 26030 

CASTELDIDONE (CR)  - C.F: BZZVCN44H25C089E  

-CAVA ANTONIO nato a S.Danile Po (CR) il 14/09/48, residente via S.Riveda, 3 -  LEGNANO (MI)  - C.F.: 

CVANTN48P14H815H  

-CAVALLANTI AGOSTINO nato a Crema (CR) il 14/01/68, residente via Marconi, 45 – 26010 SERGNANO 

(CR) - C.F.: CVLGTN68A14D142F 

-CREMASCHI FEDERICO nato a Lodi  il 24/11/73, residente via Gabiano, 11 – 26900 LODI (LO)  - C.F.: 

CRMFRC73S24E648K  

-FOLINI GIOVANNI nato a Palazzo Pignano (CR) il 24/04/59, residente via R.Fontana, 21/A – 26025 

PANDINO (CR)  - C.F.: FLNGNN59D24G260L  

-MARCHESETTI GIOVANNI nato a Crema (CR) il 20/05/59, residente via Roma, 72/2 – 26014 

ROMANENGO (CR)  - C.F.: MRCGNN59E20D142V  

-PAIONI LUCINI ELIO nato a Crema (CR) il 22/11/58, residente via Amendola, 6 – 26010 PIANENGO (CR)  

- C.F.: PNLLEI58S22D142W  

-PATTINI ORESTE nato a Casalbuttano (CR) il 09/07/47, residente via Cavallotti, 58 -  26011 

CASALBUTTANO (CR)  - C.F.: PTTRST47L09B869Q 

-ROSSI ENRICO nato a Dovera (CR) il 28/01/62, residente via Circonvallazione A 13/A – 26025 

PANDINO (CR)  - C.F.: RSSNRC62A28D358E  



-SENTATI PAOLO nato a Cremona il 26/03/70,  residente via Giuseppina 25/N- 26100 CREMONA   - C.F.: 

SNTPLA70C26D150C  

-VIGO MANUELE nato a Crema (CR) il 12/09/68,  residente via Dei Mulini, 45 – 26013 CREMA (CR)  - 

C.F: VGIMNL68P12D142S  

-VISONA’ MAURIZIO nato a Lecco (LC) il 20/03/59, residente via Bonomelli,44 – 26025 PANDINO (CR) 

C.F: VSNMRZ59C20E507B    

-BERTI ANGELO nato a Varese il 05/11/32, residente via Ettore Ponti,122 A – 21100 

VARESE (VA) C.F. : BRTNGL42S05L682P 

-RENZI PIERANGELO nato a Corte de’ Cortesi (CR) il 11/10/37, residente via Dante,12 

24043 CARAVAGGIO (BG) C.F. : RNZPNG37R11D055A  

-OLDANI GIUSEPPE nato a Bascapé (PV) il 13/08/42, residente via Palestrina, 6 – 

20066 MELZO (MI) C.F. : LDNGPP42M13A690J 

 

dichiarano di costituire 

ai sensi degli articoli 36 e segg. C.C. un’Associazione non riconosciuta con durata illimitata e senza scopo di 

lucro denominata “Asso Casearia Pandino” con sede a Cremona in via Tribunali 8. 

La presente Associazione è retta dallo Statuto che, formato da numero  21 articoli, si allega al presente atto 

quale parte integrante.  

Lo Statuto testè richiamato stabilisce in particolare che l’Associazione è libera, che il suo funzionamento è 

basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive, che è escluso 

ogni scopo di lucro e che, in caso di scioglimento dell’Associazione i beni comuni ed il patrimonio residuo 

saranno destinati ad associazioni con finalità analoghe e comunque per scopi di pubblica utilità.  

La quota sottoscritta da ciascun socio fondatore per la costituzione del patrimonio sociale dell’Associazione 

viene stabilita in euro 100,00 (cento/00). 

Per i soci ordinari che presenteranno successiva domanda di adesione le quote vengono cosi’ fissate: 

- quote soci effettivi euro 25,00 (venticinque/00) 

- quote simpatizzanti euro 20,00 (venti/00). 

Per gli anni successivi le quote saranno stabilite di anno in anno dall’assemblea dei soci su proposta del 

Consiglio Direttivo.  



I suddetti soci fondatori,  qui riuniti in assemblea, nominano il primo Consiglio Direttivo dell’Associazione non 

riconosciuta senza fini di lucro “Asso Casearia Pandino” per il primo triennio, e quindi sino al 31 Aprile 2009, 

nelle persone dei Sigg.ri: 

- ARTONI FAUSTO                                                                                                                                                                                                                    

- BASSI DANIELE 

- BERTAZZOLI CARLA 

- BOZZETTI VINCENZO 

- CAVA ANTONIO  

- CAVALLANTI AGOSTINO                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- CREMASCHI FEDERICO  

- FOLINI GIOVANNI 

- MARCHESETTI GIOVANNI 

- PAIONI LUCINI ELIO 

- PATTINI ORESTE 

- ROSSI ENRICO 

- SENTATI PAOLO 

- VIGO MANUELE 

- VISONA’ MAURIZIO 

In deroga alle norme statutarie vengono eletti: 

o Presidente il Sig.  BASSI DANIELE 

o Segretario  il Sig.  ARTONI FAUSTO 

o Tesoriere il Sig. SENTATI PAOLO 

che dichiarano di accettare gli incarichi conferiti. 

Le spese e le tasse del presente atto, sue annesse e dipendenti, sono e si intendono a carico della qui 

costituita Associazione. 

Il presente atto, previa lettura ed accettazione viene sottoscritto dai soci fondatori. 

Cremona,  17 Dicembre 2006 

 

Artoni Fausto      Marchesetti Giovanni 



Bassi Daniele      Paioni Lucini Elio 

Bertazzoli Carla      Oldani Giuseppe 

Bozzetti Vincenzo      Pattini Oreste 

Cava Antonio      Rossi Enrico 

Cavallanti Agostino     Sentati Paolo 

Cremaschi Federico     Vigo Manuele 

Folini Giovanni      Visonà Maurizio 

Berti Angelo      Renzi Pierangelo 

 


