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COSTITUZ IONE DI ASS0CI/rZ IONE

Lfanno millenovecenLottantuno, iI giorno nove d e l-

mese di obtobr"e

9 r0 ÌgEl

rn lvIilano, nerro studio posto in r/i a pri-vata lrlaria

Teresa n.ll

ii---,

lt _--_

Si rir

Davantj a fie, Dr. Alba Mar-ia lì,erraraL, l,,c,t,aio in

Corsico, iscritta pt-rrrìt;cr iì Cc,J I e13i o l,lot,ar.r-ì.e Ci

Ivli1ano,

Sono preise.ntj

TITCOLETTI GIOVANI.JA . Dani el-e del Fri.uIi

a Canc'grat e , Via l4onvi

..!

t

,nataaS

so N. l-, rappresentanLe d rarti sta;

il- 2Ll gerrnaio lgtlB r ie sidentc

PETRI CC IOI'lI:t DiiN I S]:l

SOFI A AI,1MA}i

, nata a l"'ljlarro il gjorno B

agosto L951, resiclent e a I,1r.l ano, r,/ia Sa.vo j.a Ca.val._

leria Ij. lO, rappresc:tlt ar.LLe cl,ar,Lj_sLr.r:
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, nata a M:r-.1_a.rro j1 gic,i.rro I gir-rgn.: )-9)?_

e residante ai MiIarro, pj.azzeLLa [ìossi l,], l-, rappre s en

tante d'artista;

LUTGI OLDANI, nato a San Donato Mi lanese

a Mijano, Via deicembre l9O7 e resider-rte

N. 9, rappresenta.t.e rl'a.tista, qual(, rrrìico ti_t.rare

ir 3t Di_ |
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lOIdani", corrente in I,1ilano, Via Ponte Vetero N.1

;iscritta presso 1a camera di Ccjdftrcio Industri
Artigianato e Agricol-tura di Milano a1 N. IOTlOtl

LA PIjGIIA LUIGI nato a Iuiilano il giorno I ottob
1920 e donricrìiato a Mjlano, Via Conca N. ]O, rap=

I

presentante d ' art ista, ctuale unico

Lli tta - "ACOM di La pegna Luigi',,

Vra Conce Ìi" lO;

DonaLel.la Pedra zzi, --nata

l 9l4 e resiclente a Ivlilano,

titolar.e àe11a

corrente in MiIa

a Firenze il 6 settembre

Vra Pei_izza da VoLpedo

(l,atina) i1 30

Vj a Frua N 14

Segr"e t ariato

lJ. T,rappresentarrl,e cj'artista, e

- Patrizia Bellipanni r rà.ta. a Fondi

setberrbre Ì9q2 e rLrsicjente a I,1iJ-ano,

rappresentante d' artista,

- qualr uniche socie della IMUSART''

InL ernaz io naI e Artistico Musicale di Pedrazz,i Dona-

tel]a & Ilel 1i panni Patr i zla corr"ente in

AgricoJ-tura di

il, s.d.f

l"1i1ano, Vj.a lvlanzoni n. ll, iscritta

d-i Commercio Tndustrfa Artigi.anato e

presso l-a Camer
4É

I'iil-ano al Il. B685TZ ( soc-1età regolari zzata con atto
r"egistrato a Mirano - ALtri privati iI JO giugno 198

- Francesca Emlnente, naLa a Napo1i il 25 gennaio

1955 e .esiclenLe a lrapori, parco Margheri-ba N, 65,
.i

i

l-a qual-e j nt;erv j ene a-l- presente atto nell_a sua vesté
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inisbratore Unico della t'PROPAGANDA MUSICALE

, con sede irr Napoli, ptazza clei l,lartiri N tlo
a presso ra cancerleria commerciare clel Tribu

di Napoli al Ì't. Z)92 Reg. Soc . , e come tale in
;

;1ega1e rappresenLanza della società sl,essa in forsa

ieui- poteri spettantile in Cetta sua veste.

= Detti comparenti, clerla cr"ri i.tre.tità personale,

,quaJ"ifica e poteri, io Notaio siono cei"ta, r-inunciano

't- innanzitutLo coÌi -i--l nrio cìorìsenso e rf ,a ccoi,co tra di-

loro all'assistenza dei testimoni, e quinoi convengo

no e mi richiedono di fare con -i1 presente atto con-

stare di quantc segue:

i) Et costituita tra essi comprarenti corì sede in
I'{iIano, ed atLual mente in via ilr.isa },J. -1, una A-ssocia

zione denominata:

'IASSOCtrAZIONE DEI RAPPIii.]III,}{TAi.ÌT] ITP.LII,},]I D] ARTI_

\- srr Dr coNCFrRTr u spl.rr:aAcor,r,,

2) L'As soeiazione ire pet" lrnaiità:

promuovere l-'adesione cli rappresentanti. di arti-st-i

come indicati daltrart. ) del-Ia l.egge 1g gennaio

1979 -n. B, e di rappresenLanti di complessi art.isti-

ci che ne abbiano i t,itoli., p€r fa,orire .lo spir.ito

di cooperazione e di sol-iclar.ietà;

- favorire 1'acquisizione e ro scambio di informazio

ni artistiche, tecni-che, ammj.nisLrati,.ze;
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- tUtel-are i1 ]avoro e gli interessi pròfessio

categoria ecì i r.elativi 
"i*ni, ne1 pÌeno

ispetf o dal-1'art. 1; cle-LLa Legge IB gennaio ]lgTg_ n

collaborar-e arlo svilunpo cierr-a vita arti-stica e

rnusicale i"taliana:

promuovere Ia costituzione di un arbo prolessio-
nal-e delta categoria.

)) r1 patrirnonio derÌ ! Associazione è costituito da,

id e l. l-a

tuLti i be.i che a quals-iasi- titolo siano diventati
di propr-ietà sociale; dai contrib,trti degli associat
da eventuali foncli cosi;,itLriti daIle eccedenze

iri ì.anc:Lo; t-la eventual i e::ogazioni I Conazioni

ti ; da11' ut._il.e dt_.rivante clarl_le

eventuali contrihru ti Ca parte

aLt,ività svolte; da

di fnti loca1i

di

e lascii

l,e de11o

s1'ato; da ogni a-r-tra entraLa che concorra ed inere- i:

mentare .1.'a1;tivo social e.

_ rL̂rd LruuLa of r-scrrzloì.re r)er i1 primo anno viene
fissata in Lir.e l0O.OCO (cenbornila)

- Si dà a.tto che i

Petriccione, Sof j_a

soci Giovanrra Ìiicoletti, Denise

An:narr, Luigi Ol-clarri (l,1us.ic

.Luigi La peg,a (Acom), ,,Musart segretariato Internaz
inaLe A.Listico Musicale cri pedrazzi DonaLella & Bel

"Propaganda I4usicaIe S.r.
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hanno già provveduto a} rerativo versamento, .cosic*
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a Lire 7O0.0Q0, =(settecentornil-a),

ganizzazione ed iI funzionamento d el-] ' As s6c ia

,tura ida me datane ai comparenti, viene apnrovato i

,artieolo per articolo e neI suo complesso ciai compa-,

renti stessi, e viene a1ì_egato erl preser.te alta

sono regclati dallo StaLuto, che previa leb-

vengono nonrinaLi Consigl_ieri :

- Patt"izia tsellipanni,

- Francesca Entirrente,

- Denise Petriccione;

e a1la carica di Presicente rlel- consigrio Direttivo

viene non:iriata Ia Signor.a Patrizia EeIl j panni

soLto rrA rr a f ormarne parf u- i-nt-.egrante e sosbanziale.

,5) A' sensi deif 'art. 9o deì1o Statuto, pr"evia cieter

.niinazione in tre ciei membri der consrgì-io Dir,etLivo,

I

ì Per 1a prirna rro-lta i1 consigìio DireLt,ivo durerà in

carica f irio a-i I a nrima assrr,iÌibl ea

6) It primo esei.cizjo finanziar.j.o sj chiuderaì a-L Jt

(trenturro) Dicembre 19u2 (miÌlenovecent,ooLtantadue) 
.

7) Le spese e tasse tutte deJ pr"esenLe atto, sue

annesse e corrsegrlenti, s j- convengono a r:arico de]1a

Associazjone clui costj.tuit,a. 
ì

= Ribhiesbc, io Notaio ho -ricevuLo iI presente aLLo,

cire ho letto ai comparenti, i quali approvano, .on- i

fermano e sottoscrivono.
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Parte dattiloscr.itto sotto Ia mia personale

€i parLe scritto dj mia man
+'

o, occupa set

di rr due fogli non affogliati,

F.to Giovanna Nicoletti

Deni.se Petriccione

il

il

II

li Sofia Amman

Luigi Là Pegna

DonaieÌ]a Pedrazr:i

Patrizra Belli.panni

Irrarrcesrra Emir: ent e

I uigi OlCani

Dr'. Alba l,iari-a I'errara I'io'; a i o
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