
ATTO DI COSTITUZIONE 
DEL COMITATO

 ”SAN COLOMBANO PER LA ZONA 30”

Noi sottoscritti:

Don Ruben Capovilla, curato della  Parrocchia di San Colombano, nato a il ________ e 
domiciliato a Bergamo in Via Zarda

Bruna Mastrangelo in Donadoni nata a Bergamo il 31/7/1951 e residente a Bergamo in Via 
San Colombano 31.

Marco Olivo nato a Bergamo il 25/4/1959 e residente a Bergamo in Via del Riolo 3/C.

Valentina Rinaldi in Castellucci nata a Bergamo il 29/05/1964 e residente a Bergamo in Via 
San Colombano 17

Andrea Spinelli  nato a Castellanza (VA) il   28/9/1963 e domiciliato a Bergamo,  in Via 
Pescaria 37/D

con il sostegno dei cittadini e delle istituzioni indicati tra i firmatari,

DETERMINIAMO DI COSTITUIRE UN COMITATO

di impegno civile, denominato:  “San Colombano per la zona 30”, che avrà sede in Via 
Pescaria 37/D, Bergamo, ed opererà prevalentemente nell’ambito territoriale del quartiere 
di San Colombano e del comune di Bergamo.

SCOPI E OBIETTIVI

1. Il Comitato non ha fini di lucro. Tutti gli incarichi e le funzioni  di iscritti e aderenti 
sono svolti secondo spirito di servizio e di impegno civile e sociale.

2. ”San Colombano per la Zona 30”  si propone di promuovere e sostenere tutte le 
iniziative, attività e interventi finalizzati a rendere le strade più sicure per pedoni, 
ciclisti e tutti gli utenti, affinché i cittadini si riapproprino della strada come luogo 
di vita, di gioco, di passeggio, facilitando le relazioni e restituendo a tutti maggior 
serenità e sicurezza.

3. Il Comitato si impegna affinché l’Amministrazione Comunale modifichi l’assetto 
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stradale di San Colombano in modo che i soggetti più deboli – bambini, anziani, 
disabili - possano vivere con tranquillità il quartiere, raggiungendo a piedi in modo 
sicuro i servizi locali, cioè scuole, parco, chiesa, oratorio, impianti sportivi, centro 
socio-culturale, negozi.

4. Gli aderenti a “San Colombano per  la Zona 30” promuovono iniziative sociali e 
culturali, finalizzate agli scopi sopra indicati, sviluppano forme di collaborazione 
con  altre  associazioni  e  gruppi  di  cittadini  che  perseguono  analoghi  obiettivi; 
promuovono il dibattito, l'impegno civile, il confronto con le istituzioni sui temi 
dell'educazione stradale e ambientale, viabilità, sicurezza, vivibilità del territorio.

ADESIONI E ORGANI DEL COMITATO
L’adesione al Comitato  è libera e volontaria e impegna i membri al rispetto degli obiettivi 
liberamente scelti in questo Atto Costitutivo.

Sono organi del comitato:

(a) l’Assemblea Generale degli aderenti

(b) il Portavoce

(c) il Segretario

(d) il Direttivo formato da Portavoce, Segretario, e 3 consiglieri

COMPITI DEGLI ORGANI DEL COMITATO
L’assemblea generale  viene convocata almeno una volta all’anno. L’assemblea delibera 
l’ammissione dei membri e il programma annuale; elegge liberamente e democraticamente 
il Direttivo. 

Il Direttivo svolge le seguenti funzioni:

(a) convoca l’assemblea generale dei membri

(b) rappresenta  i  membri   unitamente  al  Portavoce  per  la  gestione  ordinaria  del 
comitato

(c) esegue il mandato dei membri e dell’assemblea
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DURATA DEL COMITATO
La durata del  comitato è a tempo determinato. Il  pieno raggiungimento degli  obiettivi 
sopra elencati sarà motivo di scioglimento.

GRUPPO PROMOTORE
Il gruppo promotore è costituito dai seguenti cittadini: Bruna Mastrangelo in Donadoni, 
Valentina  Rinaldi  in  Castellucci,  Marco  Olivo,  Mariette  Verhaar,  Andrea  Spinelli,  don 
Ruben Capovilla.

Il gruppo promotore nomina un Direttivo provvisorio fino alla prima assemblea generale, 
da  tenersi entro sei mesi dalla costituzione del Comitato.
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FIRMATO IN BERGAMO IL GIORNO 25 NOVEMBRE 2006
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