
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE 

 

In data 23 ottobre 2013, a Bergamo in via Bramante 30 si sono riuniti i signori: 

Oreste Castagna, nato a Milano, il 26 giugno 1959, residente a Bergamo, in via bramante 30, codice fiscale 

CSTRST59H28F205M; 

Elisabetta Lanfranchi, nata a Gazzaniga (Bg), il 28 agosto 1972, residente a Alzano Lombardo (Bg), in via 

Don Ernesto Adami, 4, codice fiscale LNFLBT72H67D952V; 

Andrea Amighetti, nato a Bergamo, il 23 luglio 1973, residente a Alzano Lombardo (Bg), in via Don Ernesto 

Adami, 4, codice fiscale MGHNDR73L23A794Q; 

Domenico Piazzini, nato a Pradalunga (Bg), il 6 dicembre 1955, residente a Pradalunda (Bg), in via Azzarotti, 

7, codice fiscale PZZDNC55T06G968T; 

Stefano Maffeis, nato a Gazzaniga (Bg), il 18 settembre 1968, residente a Albino (Bg), in via Torino, 5/b, 

codice fiscale MFFSFN68P18D952E; 

Claudia Pezzoli, nata a Gazzaniga (Bg), il 20 ottobre 1983, residente a Gazzaniga (Bg), in via Trieste, 7, 

codice fiscale PZZCLD83R60D952B; 

stipulano e convengono quanto segue: 

viene costituito fra i Signori Oreste Castagna, Elisabetta Lanfranchi, Andrea Amighetti, Domenico 

Piazzini, Stefano Maffeis, Claudia Pezzoli l’associazione senza scopo di lucro e non riconosciuta, 

denominata “Edufactory”. 

L’associazione qui costituita sarà retta dai seguenti patti associativi: 

1) E’ costituita in Bergamo, Via Bramante, 30  l’associazione senza scopo di lucro e non riconosciuta, 

denominata “Edufactory”; 

2) L’associazione “Edufactory” non ha scopo di lucro e si prefigge di promuovere la cultura 

dell’incontro e della relazione mediante le arti performative, creare luoghi di scambio culturale e 

sociale mediante progetti e prodotti artistici, in particolare teatrali, musicali, televisivi e 

multimediali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso 

l'ideale dell'educazione permanente, impiegare competenze teatrali e mezzi mediatici nella 

costruzione di percorsi innovativi al servizio della persona   

3) Al fine di raggiungere il proprio oggetto sociale, l’associazione “Edufactory”. potrà intraprendere 

qualunque iniziativa idonea allo scopo, ivi compresa la stampa e la diffusione di materiale cartaceo, 

la raccolta e la diffusione di materiale pubblicitario, sia presso enti pubblici che privati; 



4) Al fine del conseguimento dei propri obbiettivi, l’associazione “Edufactory” potrà essere finanziata 

sia dai suoi stessi componenti, sia da qualunque altro ente pubblico o privato volesse contribuire 

con denaro proprio al buon fine delle iniziative intraprese; 

5) L’associazione “Edufactory” è presieduta dal suo presidente, che viene eletto fra i fondatori 

contestualmente all’approvazione dello statuto nella persona della sig. Oreste Castagna; viene 

altresì nominato il Consiglio Direttivo formato dai signori , Elisabetta Lanfranchi, Andrea Amighetti, 

Domenico Piazzini, Stefano Maffeis, Claudia Pezzoli. 

6) L’associazione “Edufactory” è organizzata e gestita secondo le disposizioni contenute nello statuto 

(allegato A) che forma parte integrante del presente verbale. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Oreste Castagna 

Elisabetta Lanfranchi 

Andrea Amighetti 

Domenico Piazzini 

Stefano Maffeis 

Claudia Pezzoli  

Bergamo, il 23 ottobre 2013 

 

 


