
Atto costitutivo dell'associazione
"Amici della Bicicletta"
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L'anno 1995, il giorno 9 Marzo, alle ore 20
presso il locale situato in via Cornaro l/b a Padova si sono riuniti per costituire un'associazione
ciclo-ecologista i seguenti signori :

1) MIIROLO FRANCO nato ad Ancona 1141811961

e residente a Padova via Monte Pertica 32 C.F. MRLFNC61M04A271R;
2) PEGORARO PAOLO nato a Padova tl211211964;
e residente a Padova via Reni 21 C.F. PGRPLAG4TO2GZZ4S;
3) R*ATTINI GIOVANM nato a Padova tl51211959
e residente a Padova via Giuliani 9 C.F. RTTGNN59B05G2Z4H;
4) VOLTOLINA GIORGIO nato a Contarina EO) il 18/311966
e residente a Padova viaPontano 22 C"F. \LTGRG66C18C967R;
5) ZANON ALESSANDRO nato a Padova t 2111111966
e residente a Vigodarzere via D. Alighieri i8 C.F Z§INLSN66S21G224T.

I convenuti, chiamano a presiedere la riunione il sig. VOLTOLINA GIORGIO
il quale a sua volta nomina a segretario il sig PEGORARO PAOLO

Il presidente ricorda che la presente riunione è stata convocata per dare forma pubblica aila
associazione "Amici della Bicicletta" che è stata costituita difatto ed agisce già dall,anno 1992.
A tal fine fra i presenti si conviene quanto segue:

Tramite i comparenti è costituita in forma pubblica l'associazione "Amici della Bicicletta,' con sede in
Padova via Cornaro lA già esistente dal marzo 1992

Vengono eletti i seguenti signori a componenti il Consiglio Direttivo prowisorio, Consiglio che sarà
modificato o ratificato in successive apposite elezioni:
Consiglio Direttivo:
Murolo Franco, Pegoraro Paolo, Giacomelli Aram, Rattini Giovanni, Muneghina Francesco,
Voltoiina Giorgio, Zanon Alessandro.
Presidente.
Voltolina Giorgio.
Segretario:
Pegoraro Paolo.

Il Presidente propone inoltre che

Punto I
Venga adottato per l'associazione lo Statuto allegato.
Lo Statuto testé richiamato stabilisce in particolare che I'adesione all'associazione è libera, che il suo
funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono
elettive, che è assolutamente escluso ogni scopo di lucnr e che in caso di scioglimento
dell'associazione i beni comuni saranno destinati a finalità di utilità sociale.
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Punto 2
Venga confermata I'adesione dell'associazione "Amici della Bicicletta' alla FIAB (Federazione
Itaijana Amici Della Bicicletta).

Le proposte, dopo ampia discussione, vengono messe ai voti ed approvate alltnanimità.
Alle ore Z 3 non essendovi attri argomenti all'ordine del giorno e non avendo alctmo chiesto la
parola ; il Presidente dichiara conclusa I'assemblea-
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