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ATTO COSTITUTIVO 
 

Addì 00 Gennaio 2012 alle ore 21.00 in Bedonia, in Piazza Caduti per 
la Patria n° 1, tra i sottoscritti signori:  
 
 
 
 
 
 
 
A mezzo della presente scrittura privata da valere ai sensi di legge, si conviene quanto segue: 
 
ARTICOLO 1 
Essi costituiscono un Comitato denominato: “Circolo di lettura Primo Lagasi”. 
 
ARTICOLO 2 
Esso ha sede in Bedonia (PR) in Piazza Caduti per la Patria n° 1 
 
ARTICOLO 3 
Esso ha per scopo di unire in Comitato tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo artistico culturale del 
Comunedi Bedonia ed in particolare: 

lo svolgimento di attività di volontariato nel campo della cultura in generale, con particolare 
riferimento a quel complesso d’iniziative che tendono alla promozione della lettura, alla conoscenza 
e alla diffusione del libro, quale strumento fondamentale di crescita culturale e civile della 
comunità. Intende inoltre favorire l’interscambio culturale sviluppando la conoscenza del nostro 
territorio e promuovendo la conoscenza di altre culture, nello spirito di un arricchimento reciproco. 
Nello specifico le attività del comitato intendono: 
• gestire la biblioteca comunale; 
• coinvolgere attivamente i lettori nelle proprie iniziative; 
• favorire i propri soci nell’acquisto di materiali e beni collegati alle prevalenti attività statutarie; 
• aprirsi ed essere disponibili a collaborare con altre associazioni ed enti, presenti sul territorio, per 
la promozione della lettura; 
• essere indipendenti da ogni partito e movimento politico; 
• informare periodicamente sulle attività realizzate e che s’intendono realizzare; 
• organizzare attività, manifestazioni, iniziative ricomprese negli scopi statutari; 
• incentivare attività di partenariato e scambi culturali in genere; 
• promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi 
sociali. 
 
ARTICOLO 4 
Il Comitato è retto dallo Statuto che viene allegato al presente atto sotto lettera "A" onde formarne parte 
integrante e sostanziale. 
 
 
 
 
 
 



 
 
ARTICOLO 5 
Il Consiglio Direttivo del Comitato resterà in carica per il primo triennio e quindi fino al 31/12/2015, viene 
così costituito: 
 
- Presidente:  
- Segretario e Tesoriere:  
- Consiglieri:  
 
ARTICOLO 6 
Le spese del presente atto, dipendenti e consequenziali, sono a carico del Comitato. 
Letto approvato e sottoscritto 
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