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BROTHERHOODGOSPEL CHOIR 

Via Dell'Oro 22 

ATTO COSTITUTIVO 
REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno Millenovecentonovantanove addi quattordici del mese di Luglio in Novara, 

nella casa in Via ACosta 27, avanti a me Dott. Renato Bucolo, Notaio alla residenza 

di Novara, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Novara, Vercelli e Casale .. 
Monferrato~ senza l'assistenza di testi, per concorde rinuncia dei Signori Comparenti, 

letterati, al mio consenso a norma della vigente Legge Notarile; 

Sono personalmente comparsi i Signori: 

Paul Renato Rosett~ nato a Londra il diciotto novembre Millenovecentosessantatre, 

domiciliato a Novara in Via Verbano 80~ C.F. RST PRN 63S18 Zl14F, musici~ta; 
...'"' -. 

PaoloViana, nato a Novara il ventotto maggio Millenovecentosessantknove, 

domiciliato a Novara in Via Beldì N° 5, C.F. VNI PLA 69E28 F952V, Architetto; 

Marco Cavalli, nato a Galliate il diciannove ottobre Millenovecentosessantasei 
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residente a Novara Via Delleani n.111g, C.F. CVL MRC 66R19 D872H, vigile del 

fuoco', 

I Comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di 

ricevere il presente atto in fo_rza del quale stipulano e convengono quanto segue: 

l. E' costituita l'associazione denominata "'Brotherhood Gospel Choir". 

2. L'Associazione ha sede in Via DeIrOro N° 22.• in NOVARA. 

3. La durata dell'Associazione è illimitata. 
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4. 	L'Associazione h lo scopo di promuovere manifestazioni musical4 artistiche e . 	 . . 

culturali, anche fini benefic4 che diano ad un pubblico il più vasto possibile, un 

panorama I co pieto della musica sacra afroamericana (detta Gospel) e non, 

considerando che tale movimento ha esercitato sulla musica 

internazionale. 

5. 	L')Associazione potrà organizzare concerti musicali, manifestazioni artistiche di 

ogni genere, convegni e corsi di studio; potrà curare la realizz.3zione e redizione 

di pubblicazioni musicali, cartacee, di mezzi audiovisivi e multimediali; . potrà 

realizzare materiali di divulgazione di qualsiasi natura ritenuti necessari ed utili al 

conseguimento dello scopo sociale. 

6. 	L~Associazione è retta dallo Statuto che composto di 21 Artico14 sottoscritti dai 

• 	 Comparenti e da me Notaio, previa lettura da me datane agli stess4 si allega al 

presente atto sotto la lettera A, per farne parte integrante e sostanziale. 

7. 	Ai sensi dello Statuto sono stati eletti gli· Organi Sociali ed è stato nominato 

Presidente il signor Paul ~enato Rosette. 
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Richiesto io Notiu~ ho ricevuto questo Atto, del quale, con l'allegato Statuto, ho dato 

lettura ai Comparenti, che l'approvano ed in confenna meco lo sottoscrivono in fine 

ed in fine all'allegato Statuto, nonché nei margini dei fogli non contenenti le firme 

finali. 

Occupa due facciate di due fogli di carta 
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