N. 66772 Rep.

N. 16931 Racc.
Atto costitutivo di associazione
REPUBBLICA ITALIANA

Il diciotto febbraio duemilaquattro

18/02/2004
In Brescia, via Moretto 38/b nello studio notarile Calini
Avanti a me dr. Giovanni Battista Calini, notaio in Brescia, iscritto al collegio notarile di
Brescia, senza testimoni per concorde rinuncia dei comparenti con il mio consenso, sono
personalmente comparsi i signori:
SBERNA MARIO, nato a Brescia (BS) il 19 settembre 1960, residente a Brescia (BS) quartiere la Famiglia via 21 n. 1, impiegato, Codice Fiscale: SBR MRA 60P19 B157A, di cittadinanza italiana;
CORTESE DOMENICO, nato a Napoli (NA) il 24 giugno 1957, residente a Brescia (BS) via
Giovanni Lipella n. 37 impiegato, Codice Fiscale: CRT DNC 57H24 F839B, di cittadinanza
italiana;
PANARO ROSALBA, nata a Spinazzola (BA) il 14 febbraio

1948, residente a Brescia

(BS) via Tazzoli n. 3, insegnante, Codice Fiscale: PNR RLB 48B54 I907T, di cittadinanza
italiana;
PIERGENTILI ALESSANDRO, nato a Brescia (BS) il 3 ottobre 1957, residente a Nave (BS)
in via Monte Conche n. 15, presidente della Consulta della Pace di Brescia, Codice fiscale:
PRG LSN 57R03 B157Z, di cittadinanza italiana;
IANNUZZELLI FRANCESCO MARIA, nato Milano (MI) il 18 maggio 1967, residente a Milano
(MI) via Scheiwiller Giovanni n. 9, rappresentante di “Peacelink Italia”, Codice Fiscale: NNZ
FNC 67E18 F205B, di cittadinanza italiana;
ZANI RUGGERO, nato a Lumezzane (BS) il 13 febbraio 1955, residente a Brescia (BS) in
via Roncadelle n. 11, coordinatore della Commissione Giustizia e Pace della Diocesi di Brescia, Codice fiscale: ZNA RGR 55B13 E738Z, di cittadinanza italiana;
“CAMERA DEL LAVORO TERRITORIALE DI BRESCIA” in sigla “CDLT BRESCIA”, con sede in
Brescia (BS) Piazza Repubblica n. 1, Codice Fiscale 80049730171, qui rappresentata dal
segretario generale del Comitato Direttivo GRECO CASOTTI ARISTIDE detto Dino Greco,
sindacalista, nato a Brescia (BS) il 9 luglio 1952, domiciliato, ai fini del presente, presso la
sede del predetto sindacato, legale rappresentante che dichiara di essere munito dei necessari poteri in forza dello statuto e degli atti sociali;
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“FIOM Federazione Impiegati Operai Metalmeccanici di Brescia”, con sede in Brescia (BS)
via Fratelli Folonari n. 20, Codice Fiscale 98040000170, qui rappresentato dal segretario
generale del Comitato Direttivo SPERA MICHELA, sindacalista, nata a Genova (GE) il 21
aprile 1955, domiciliata, ai fini del presente, presso la sede del predetto sindacato, legale
rappresentante che dichiara di essere munita dei necessari poteri in forza dello statuto e
degli atti sociali;
“COLLEGIO MISSIONI AFRICANE” noto anche come “MISSIONARI COMBONIANI”, con sede in Verona (VR) vicolo Pozzo n. 1, iscritto con il n. 432 nel Registro delle Persone Giuridiche presso l’Ufficio territoriale del Governo di Verona, Codice Fiscale 00427650239, qui
rappresentato da DORIN GIORGIO, religioso missionario, nato a Este (PD) l’ 8 dicembre
1943 domiciliato, ai fini del presente, presso la sede della suddetta persona giuridica, legale rappresentante che dichiara di essere munito dei necessari poteri in forza dello statuto e
degli atti sociali;
“ASSOCIAZIONE PER L’AMBASCIATA DELLA DEMOCRAZIA LOCALE A ZAVIDOVICI –
O.n.l.u.s.”, con sede in Brescia (BS) via Villa Glori n. 10/b, Codice Fiscale 98071100170 qui
rappresentato dal Presidente del Consiglio Direttivo ZANOTTI AGOSTINO, impiegato, nato
a Brescia il 1 gennaio 1959, domiciliato, ai fini del presente, presso la sede della suddetta
Associazione, Legale rappresentante che dichiara di essere munito dei necessari poteri in
forza della delibera assembleare in data 19 novembre 1996 che in copia conforme si allega
alla lettera A).
Comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo.
SI CONVIENE
1) COSTITUZIONE E’ costituita tra i predetti comparenti una associazione denominata
“O.P.A.L., Osservatorio Permanente sulle Armi Leggere e le politiche di Sicurezza e Difesa onlus”, l’associazione ha sede in Brescia (BS) viale Venezia n. 112, durata illimitata.
L’associazione non ha scopo di lucro e si propone di promuovere e diffondere la cultura
della pace e dei diritti umani e offrire alla società civile una formazione di carattere scientifico circa la produzione, il commercio e gli impieghi delle armi leggere e approfondimenti
circa l’attività legislativa di settore.
L’associazione persegue i seguenti scopi:
-

istituzione di un Osservatorio Permanente sulle Armi Leggere, quale strumento
scientifico indipendente di ricerca, di analisi e di formazione, rivolto al pubblico, sulla produzione, commercio e gli impieghi delle “armi leggere e di piccolo calibro”,
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specificatamente in Lombardia, ma con riguardo anche al territorio nazionale ed europeo;
-

tutela dei diritti civili, sia con l’attenzione alle eventuali violazioni normative nel
campo della produzione e commercio delle armi, sia con l’organizzazione di appositi
convegni e corsi di formazione, con particolare riguardo alle categorie svantaggiate
e colpite dall’uso improprio e delittuoso, compresi gli scopi bellici e terroristici, delle
armi leggere stesse;

-

istruzione finalizzata al concreto perseguimento, da parte dei soggetti interessati, di
percorsi di riconversione industriale possibile delle fabbriche d’armi, anche attraverso proficui contatti e sviluppo di relazioni fra persone, enti ed associazioni sia nazionali sia estere;

-

promozione culturale, in stretta collaborazione con analoghe realtà che, in Europa e
altrove, hanno competenza tecnica specifica sugli indirizzi in campo delle politiche
di sicurezza e difesa, esprimendo propri contributi scientifici e contribuendo alle attività di interesse comune.

L’associazione, nell’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, intende promuovere tutte le attività ed assumere le diverse iniziative ritenute utili per il raggiungimento dei propri scopi, come precedentemente indicati.
Essa non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle
ad esse direttamente connesse.
Il tutto come meglio specificato nello statuto che, sottoscritto dai comparenti a da me notaio, si allega al presente sotto la lettera b).
2) PATRIMONIO SOCIALE Il patrimonio e le entrate dell’associazione sono costituite:
a) dalle quote sociali annuali e/o dalla tassa di ammissione che per il primo anno vengono
fissate in Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) per le persone giuridiche ed Euro
50,00 (cinquanta virgola zero zero) per le perone fisiche;
b) da quant’altro indicato nell’allegato statuto.
3) NORMATIVA L’Associazione sarà retta dalle norme contenute nello statuto sociale e per
quanto ivi non previsto da quelle di legge.
4) CARICHE SOCIALI L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da
un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti dall’Assemblea dei soci.
Per il primo triennio, a ricoprire la carica di Consiglieri, vengono chiamati, ai sensi
dell’articolo 8 (otto) dello Statuto, i signori: PIERGENTILI ALESSANDRO, predetto, GRECO
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CASOTTI ARISTIDE, predetto, residente a Brescia (BS) via Fura n. 25, Codice Fiscale GRC
RTD 52L09 B157E, di cittadinanza italiana,
ZANOTTI AGOSTINO, predetto, residente a Roncadelle (BS) via Guglielmo Marconi n. 74,
Codice Fiscale ZNT GTN 59A01 B157Z, di cittadinanza italiana,
BRUNELLI MICHELE, nato a Brescia (BS) il 6 luglio 1967, residente a Brescia (BS) vicolo
San Faustino n.12, ricercatore, Codice Fiscale BRN MHL 67L06 B157L, di cittadinanza italiana;
UNGARI ALDO, nato a Brescia (BS) il 31 ottobre 1938, residente a Brescia (BS) via Crocefissa di Rosa n. 50, pensionato, Codice Fiscale NGR LDA 38R31 B157X, di cittadinanza italiana;
STORGATO MARCELLO, nato a Roma il 18 dicembre 1943, residente a Parma (PR) viale
San Martino n.8, missionario, Codice Fiscale STR MCL 43T18 H501D, di cittadinanza italiana,
PELUCCHI ALBERTO, nato a Brescia (BS) IL 13 NOVEMBRE 1954, residente a Brescia (BS)
via Naviglio Grande n.74, sacerdote, Codice Fiscale PLC LRT 54S13 B157N, di cittadinanza
italiana.
Viene nominato Presidente pro tempore PIERGENTILI ALESSANDRO fino alla prima riunione dell’assemblea da convocarsi entro il 31 luglio 2004.
Al Consiglio Direttivo spettano i poteri di cui all’art. 9 (nove) dello statuto.
A comporre il Collegio dei Revisori sono nominati:
Presidente: GIANPAOLO PIATTI, nato a Brescia (BS) il 4 luglio 1937, residente a Brescia,
via A. Soldini n.7, commercialista, Codice Fiscale PTT GPL 37L04 B157C, di cittadinanza
italiana,
BIATTA PIERGIULIO, nato a Orzinuovi (BS) il 5 ottobre 1962, residente a San Poalo (BS)
via San Rocco n. 19, impiegato, Codice Fiscale BTT PGL 62R05 G149N, di cittadinanza italiana,
SARESINI VALTER, nato a Brescia (BS) il 15 ottobre 1960, residente a Villa Carcina (BS)
via Trento n. 22, artigiano, Codice Fisale SRS VTR 60R15 B157X, di cittadinanza italiana.
5) ESERCIZIO FINANZIARIO Il primo esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre 2004.
6) DELEGA Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie e ad apportare al presente atto e all’allegato statuto le modifiche necessarie per adeguarlo alle
norme di legge o richieste dalle competenti autorità.
7) SPESE IMPOSTE E TASSE Spese, imposte e tasse del presente e conseguenti a carico
della costituita associazione.
4

Omessa la lettura dell’allegato A) per dispensa dei comparenti.
Da me letto, con l’allegato B), alle parti.
Scritto da me e da persona di mia fiducia per 4 (quattro) pagine su 1 (uno) foglio.
f.to ALESSANDRO PIERGENTILI
f.to ZANI RUGGERO
f.to GIORGIO DORIN
f.to ROSALBA PANARO
f.to MARIO SBERNA
f.to DOMENICO CORTESE
f.to FRANCESCO MARIA IANNUZZELLI
f.to AGOSTINO ZANOTTI
f.to MICHELA SPERA
f.to DINO GRECO CASOTTI
f.to GIOVANNI BATTISTA CALINI
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