
ATTO COSTITUTIVO
DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE "FUN Lf,ARNING"

Il giorno 1 5 ottobre 20 15, alle ore 1 i ,00, in Milano, largo de Gesolmini 1, si sono riuniti quali promotori i signori che
sotoscriveranno il presente atto. I presenti chiamano a presiedere la riunione il sig. Moises Franco Tfltjillo, il quale
chiede che la sig.ra . Maria Pia Montelli Miranda svolga Ie funzioni di Segretario. I presenti approvano.

La riunisne i stata indetla per costituire tm'associazione culturale denominata "Associazione Culturale Fun Learnilgl'.

Fr-ra Learning e una libera associazisrre cultumle, di fatto apolitica e apartitica e non ha fini di lucro. Essa si oppone ad

ogni tbrma di discriminazione, sia basta sul censo, sia sull'origine etnica, sia sul gefiere di appartenenza,
sull'orientamenlo sess uale.
Essa si propone di perseguire i seguenti scopi:

- Diffondere cultura, coniugata in tutte le sue forme (musica, arte, letterafura, fotografi4 teatro, insegnamento
delle lirrgue ecc"..)

- Allargare gli orizzonti didattici in vari campi artistici;
- Essere contenitore aperto all'inconrro, allo scambio ed alla crescita umana e civile:

Far conoscere la produzione enogastroromica piir strettamente legata alle tradizioni ed agli artigiani che ne

conservano la storia.

I sottoscritti stabiliscona:

Il Che i'Associazione ha sede in Milano, Iargo Gelsomini I
I Di richiedere il Codice fiscale dell'Associazione e Ia panita iva
il Di registrare atto costitutiyo € statuto qui allegato dell'Associazione all'Ufficio competente per territorio.

ll Presidente della riunione illustra i motivi posti a base della decjsione di costituire l'Associazione e legge labozza
predisposta di Statuto Socialq che dopo ampia diseussion€, visfie messo ai yoti ed approvato. Lo stetuto eostituisce
parte integfante dii piesente atto, e vieni allegalo sotto letteraA).

Si procede, quindi, altr'elezione degli organi sociali.

Risultano € vengorlo proclamati eletti i componenti del Consiglio Direttivo, fino a revoca o dimissioni, i seguenti Sigri:

Moises Augusto Franco Trujillo, nato nella Repubblica Dominicana, in dara 9 marzo 1960; residente a Milano,
largo dei gelsomini 1, cf FRN MSG 60C09 2505Q, PRESIDENTE;

Maria Pia De Las Mercedes Morlelli Miranda, nata nella Repubblica Dominicana, in data 26 settembre 1953,

iesidehte a Milanb, largo dei gElsomini, l, ef IVINT IviPD 53P66 Z505Y,SEGRETARIO;

Mariangela Julieta Franco Montelti, ilata ii€lla Repubbliaa Domiilicana, in data 6 settembre 1985, residente a

Milano, largo dei gelsomini . I, cf FRN MNG 86P46 Z5OIE,CONSIGLIERE;

Tutti gli eleffi dichiarano che non sussistono elementi d'incompatibilita ed accettano la carica con la sottoscriziooe del
presente atfo.

Alle ore 12;00 ; il fuesidente scioglie I'Assemble4 prsvia sottoserizione del presentc verbale.

Il Segretario^4*" 
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