ATTO COSTITUTIVO dell' ASSOCIAZIONE
“ISTITUTO ITALIANO di MUSICA CLASSICA”

L’anno duemilatredici, il giorno ventuno del mese di ottobre sono presenti le Signore:
 Adamo Rosanna, nata ad Alliste (LE) il 26.07.1960 e residente a Cesano
Maderno (MB), in via Tonale 4, C. F.: DMARNN60L66A208E;
 Balzarotti Luisella, nata a Seregno (MB) il 19.06.1964 e residente a Bovisio
Masciago (MB) in via Comasinella 57, C. F.: BLZLLL64H59I625E ;
 Casati Laura, nata a Seregno (MB) il 16.06.1965 e residente a Cesano Maderno
(MB), in via Locatelli 1/A, C.F.: CSTLRA65H56I625V;
 Reppucci Janira, nata ad Avellino (AV) il 3.08.1995 e residente a Cesano
Maderno (MB) in via Ferrini 28, C.F. RPPJNR95M43A509F.
 Tornatore Luisa, nata ad Pomigliano d'Arco (NA) il 29.05.1962 e residente a
Cesano Maderno (MB), in via Ferrini 28 C.F.: TRNLSU62E69G812W.

Le dette Signore convengono e stipulano quanto segue:
1. Dichiarano di costituire col presente atto un’Associazione culturale ad indirizzo
musicale denominata “ ISTITUTO ITALIANO di MUSICA CLASSICA” .
2. L’Associazione ha sede a Bovisio Masciago (MB).
3. L’Associazione si propone di promuovere e di diffondere la cultura musicale ed ha
come oggetto
 essere un punto di riferimento per quanti desiderino formarsi o approfondire la
conoscenza e l’esecuzione degli autori classici e contemporanei;
 promuovere corsi e seminari per lo studio e la pratica musicale ispirati a quelli
dei Conservatori di Musica statali;
 costituire gruppi amatoriali interessati a produrre manifestazioni musicali,
eseguendo musiche originali e trascritte;
 incoraggiare formazioni concertistiche con particolare riguardo a coloro che
eseguono musiche classiche e popolari;
 promuovere, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, manifestazioni
musicali e corsi di aggiornamento per insegnanti;
 collaborare con docenti delle scuole allo scopo di promuovere iniziative
musicali di gruppo;
 organizzare durante le vacanze scolastiche gruppi di studenti interessati a
suonare e a partecipare a manifestazioni musicali in Italia e all’estero;
 istituire una Biblioteca Musicale con raccolta di partiture, trattati e libri;
 organizzare lo studio e la pratica della scrittura musicale mediante computer;
 istituire master classes per approfondire la conoscenza degli autori classici
L’Associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale e non ha scopo di lucro.
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4. La durata dell’Associazione è fissata al 31 dicembre 2060.
5. L’Associazione avrà i seguenti Organi Sociali: Assemblea degli aderenti
all’Associazione; Consiglio Direttivo composto da Presidente, Vicepresidente,
segretario, soci fondatori e Coordinatore Artistico.
6. L’Associazione è retta dallo Statuto che si allega alla presente scrittura privata, sotto
la lettera “A”, perché ne formi parte integrante e sostanziale.
7. Il Consiglio Direttivo dell’Associazione, per il primo triennio, viene così costituito:
Presidente: Luisella Balzarotti; Vice Presidente: Luisa Tornatore; Segretario: Rosanna
Adamo.
8. La quota di iscrizione dei Soci che entrano a far parte dell’Associazione verrà
determinata ogni anno con deliberazione dell’Assemblea dei Soci. Per l’anno 2013/14 la
quota associativa viene fissata in Euro 100,00 (cento).
9. Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il
conseguimento dell’eventuale riconoscimento dell’Associazione presso le Autorità
competenti.
10. Il Consiglio Direttivo viene autorizzato ad apportare allo Statuto qui allegato quelle
modifiche che venissero richieste dalle competenti Autorità.
11. Le spese della presente scrittura privata sono a carico dell’Associazione.

In fede
Adamo Rosanna C.I. n. AO0731253

_______________________________

Balzarotti Luisella C.I. n. AT5596632

________________________________

Casati Laura C.I. n. AU0615668

_______________________________

Reppucci Janira C.I. n. AR5763698

_________________________________

Tornatore Luisa C.I. n. AM9201363 _________________________________

Bovisio M., 21.10.2013
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