Verbale di assemblea per la costituzione
dell’associazione senza fini di lucro
“NO ONE OUT”
Oggi, 4 Settembre 2015, alle ore 18.00, in Brescia,
via Collebeato n. 26, si sono riuniti per procedere
alla costituzione di un’associazione senza fini di
lucro, apartitica e apolitica, operante nel settore
della promozione sociale e della tutela della dignità
della persona umana, le associazioni:
– MLFM – Movimento per la Lotta contro la Fame nel
Mondo, con sede in Via Cavour n. 73, Lodi, C.F.:
84511630158,

qui

rappresentata

dal

legale

rappresentante sig. Antonio Colombi, munito dei
necessari poteri;
– MMI – Medicus Mundi Italia, con sede in Via
Martinengo

da

98011200171,

Barco
qui

n.

6,

Brescia,

rappresentata

dal

C.F.:
legale

rappresentante sig. Giampiero Carosi, munito dei
necessari poteri;
- SCAIP – Servizio di Collaborazione Assistenza
Internazionale Piamartino, con sede in Via Ferri
n.

75,

Brescia,

rappresentata

dal

C.F.:
legale

98009900170,

qui

rappresentante

sig.

Ruggero Ducoli, munito dei necessari poteri;

- SVI – Servizio Volontario Internazionale, con sede
in

Viale

Venezia

80012670172,

qui

n.

116,

Brescia,

rappresentata

dal

C.F.:
legale

rappresentante sig. Paolo Romagnosi, munito dei
necessari poteri.
I presenti chiamano ad assumere la presidenza della
riunione il Sig. Giampiero Carosi, il quale accetta
e a sua volta chiama a fungere da Segretario il Sig.
Antonio Colombi.
Il Presidente prende la parola e illustra ai presenti
i motivi che hanno spinto alla convocazione della
riunione. In particolare fa presente l’opportunità
di procedere alla costituzione di una associazione
di promozione sociale senza fini di lucro, apolitica
e apartitica, volta alla tutela della dignità della
persona umana quale fondamento di libertà, giustizia
e pace, in sintonia con la Dichiarazione universale
dei Diritti dell’Uomo, attraverso lo sviluppo delle
capacità essenziali per condurre una vita sana e
duratura ed avere accesso alle risorse necessarie per
condurre uno standard di vita dignitoso.
Il

Presidente

propone

pertanto

ai

presenti

di

costituire l’associazione e passa alla lettura di una
bozza dello statuto sociale da lui predisposta.

Si apre la discussione al termine della quale i
presenti

deliberano

all’unanimità

di

costituire

l’Associazione non riconosciuta denominata
“NO ONE OUT”
e che la vita dell’associazione e i suoi rapporti
esterni siano regolati da oggi in avanti dallo
statuto sociale allegato e che forma parte integrante
e sostanziale del presente verbale.
L’assemblea

delibera

di

stabilire

la

sede

dell’associazione in Milano, viale Premuda n. 12.
L’assemblea delibera poi di nominare:
a) il primo Consiglio direttivo nelle persone di:
Giampiero Carosi;
Antonio Colombi;
Ruggero Ducoli;
Paolo Romagnosi;
ai quali vengono attribuite le seguenti cariche:
Giampiero Carosi - Presidente;
Antonio Colombi - Vice Presidente;
Paolo Romagnosi – Segretario - tesoriere.
b) il primo Collegio dei Revisori, composto da tre
membri effettivi e due membri supplenti, nelle
persone di:
Antonio Vivenzi – Presidente;

Mario Valenti – Sindaco effettivo;
Maria Pia Soffiantini – Sindaco effettivo;
Maurizio Piacentini – Sindaco supplente;
Corrado Beiato – Sindaco supplente.
c) il primo Collegio dei Probiviri, composto da 4
membri, nelle persone di:
Natale Andena;
Camillo Fratus;
Maria Rosa Inzoli;
Mario Rubagotti.
Il Presidente viene poi autorizzato dall’Assemblea
a compiere in nome e per conto dell’Associazione
tutti gli atti necessari per procedere al regolare
svolgimento dell’attività (registrazione dell’atto
costitutivo

e

dello

statuto,

richiesta

di

attribuzione del Codice Fiscale, ecc.).
Alle ore 19.30 null’altro essendovi da deliberare,
l’Assemblea si scioglie previa redazione, lettura e
approvazione

del

presente

verbale

che

viene

sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il Presidente

Il Segretario

Giampiero Carosi

Antonio Colombi

