
ATTO COSTITUTIVO DELL' ASSOCIAZIONE 

OSSERVATORIO SULLE DISUGUAGLIANZE A VERONA 
 

   

L 'anno 2020 il mese di febbraio il giorno 14 in Verona, Via Belluzzo 2 (presso Scaligera 
Formazione), sono presenti i signori: 
 
Carbognin Maurizio,  nato a San Bonifacio (VR) il 16/02/1947, residente a Verona  cap 37131 in 
via Badile 78 codice fiscale CRBMRZ47B16H783I 
 
Tomelleri Ennio nato a Villafranca il 04/07/1944 residente in Via Frassini 73 Villafranca 37002 
TMLNNE44L04L949U presente per delega per conto del signor Carradore Pietro_ nato a San 
Bonifacio il 04/10/1947 residente in via sorte 44 37047 San Bonifacio c.f.  CRRPTR47R04H783S 
 
Melegari Carlo, nato a Verona il 21/05/1946, residente a Verona  cap, 37138 in Via Vittorio Bottego 
12, codice fiscale MLG CRL 46E21 L781X 
 
Poli Gabriella, nata a Verona, il 28/02/1941, residente a Verona  cap 37137 in via Valeggio 29, 
codice fiscale PLOGRL41B68L781R 
 
Facci Stefano, nato a Verona,  il 30 marzo 1961     residente a Verona  cap 37135  in via Ventura  
7  codice fiscale FCC SFN 61C30 L781V 
 
 
Castellani Massimo, nato a Legnago il 10/02/1956   residente a Legnago cap 37045 in via  
Carmelo Borg Pisani 12codice fiscale CSTMSM56T10E512B 
 
Perina Lucia nata a Povegliano Veronese il 22/12/1960 residente a Verona cap 37138 in via 
Lucania 20 codice fiscale PRNLCU60T62G945E 
 
Zenorini Orazio nato a Bussolengo il 9 settembre 1958      residente a Pescantina in via Primavera 
14  codice fiscale ZNRRZO58P08B296P 
 
Castellani Chiara nata a Verona il 16/07/1964, residente a Verona  cap, 37135 in Via Gino Compri 
6, codice fiscale CSTCHR64L56L781W  
 
Valsecchi Massimo, nato a Badia Polesine, il 15 gennaio 1948, residente a 37 128 Verona, Via 
San Carlo 20, CF VLSMSM48A15A539I 
 
 
 
Mediante quest’atto, convengono e stipulano quanto segue: 
  
ART. 1 E’ costituita fra i presenti, nel rispetto dell’ art. 36 e sgg. del Codice Civile,  l'associazione 
avente la seguente denominazione: Osservatorio sulle disuguaglianze a Verona 
 
ART. 2 L' associazione ha sede in: Verona,  Via Virgilio Cerpelloni 3, presso il CESTIM (Centro 
Studi Immigrazione) . 
 
ART.3 L'associazione ha come scopo di:  
a) Raccogliere informazioni e conoscenze sul manifestarsi delle diseguaglianze economiche e 

sociali, in generale e in ambiti specifici, con specifica attenzione alla dimensione locale 
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b) Comunicare e sensibilizzare i cittadini sulle dimensioni e gli effetti delle diseguaglianze (ad 
esempio tramite un sito internet ed eventualmente presenza sui social, incontri formativi, 
seminari e convegni a tema, con target specifici) 

c) Sperimentare buone pratiche orientate alla diminuzione delle disuguaglianze, anche tramite la 
costruzione di reti tra soggetti privati, imprese sociali, enti pubblici per affrontare progetti 
specifici. 

 
ART. 4 L'associazione ha durata illimitata nel tempo. 
 
ART. 5 L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato 
Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, 
esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, democraticità della struttura, elettività, 
gratuità delle cariche associative, sovranità dell'assemblea, divieto di svolgere attività diverse da 
quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali. 
 
ART. 6 I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia 
composto da Carbognin Maurizio, Carradore Pietro, Melegari Carlo, Poli Gabriella, Facci Stefano, 
Castellani Massimo, Perina Lucia, Zenorini Orazio, Castellani Chiara, Valsecchi Massimo, vale a 
dire tutti i soci fondatori firmatari del presente Atto costitutivo. 
 
A presidente viene eletto/a il Signore/la Signora Maurizio Carbognin. 
 
ART. 7 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico 
dell'associazione qui costituita. 
 
 
 
Il primo esercizio sociale chiuderà il 31/12/2020.  

 

È parte integrante del presente atto lo statuto - definito su 17 articoli di seguito specificati, steso su 
4  fogli dattiloscritti.  

 

Letto firmato e sottoscritto. 

 
 
 
Firme dei costituenti 
 
  


