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níti , oggí 25 giugno

1'982

in Verona i signori:

Dcn Giovanni Ceol,etta, nato a Verona it 22.0I.1949, ivi residente
in Via F. Paiola, 38, codice fiscale CLT GMN 49A22 L781B,

Tarcisio Verdari, nato a Verona il 03.05.194I, ivi res j-dente in
Víco]o Ste]-]-a, 16, codice f iscale VRD TCS 41E03 L781T,
i qua1i, con piena conoscenza de1l'esístenza deII' A. N. s. P. I.
iAssocíazione Naziona]e "San Paolo" per qli oratori ed i Circo1i
Giovaníli, con sede centrale in Brescia) cne ha lo scopo di attuare
la promozione e la programmazione cle-l, rernpo Iibero secondo l-o
spirito de1 Vange1o; cič premesSo e rit-enLr|'o, i sottoscrittorí che
] iitendono costítuire in Verona i1 Comitato Zona]-e d'enonrinato *ANsPT
\/ERo\lA" con sede a Verona, in Piazza Vesccvacic j , che d,ovrá svolgere
ai.l--i.,-itá di coordinamento, col1egamentc, á.::sistetrza organi zzaLiva,
f i scaIe, associativa, formazione e infc::r,iazicne degli Oratori e dei
C-i-i cr-'J, j- parrocchiali e del-l-a loro rappr('s.ntanza presso i stituzioni
pubbiiche e private.
assoct.azione non ha fini di Iucrc e perSegue fina1itá d1
ídarietá cívile e soc j-a]-e volte a1.l a p]:onczione det1, aQgrega zio:-i(:' in particolare del1e giovani generaz-icrri, attraverso gli Oratori
e i Crrco]-i affi]íati.

.i.,''

so-'l

T presenti eleggono, P€r 1e prime carj che socia_]_i e con durata di
tre anni i seguenti membri, che risi:itairo Lesserati al1rA.N.S.p.I.
per ]-' anno in corso :
Don Gíovanni Cecie-'t la, Fresidente,
Tarcisio Verdari, Sec;retarj_o.
11 presente atto costitutivo viene redatt,c a srrejqua degli artt. . 36,
31 e 38 del codice Civile. Per fondo comune de.l Comitato s,intendono
le qr:ote degli associati di spettanza del_lc ste.sso.
Letto, confermato e sottoscritto.
Verona, 1i
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