
ATTO  COSTITUTIVO 

ASSOCIAZIONE  COLLEZIONISTI  ANTICHE  ATTREZZATURE  DA  PESCA 

 

L’Anno 2012 Il giorno  14/05/2012 alle ore 18,00 presso la sede situata in Mignanego, Via Trento 4, si 
sono riuniti, per costituire un’Associazione culturale, ricreativa i seguenti signori: 

• Renzo Di Paolo, nato a Tornareccio (CH) il 09/01/1956, e residente in via Trento n°4,                     
16018  Mignanego  (GE) - C.F.: DPLRNZ56A09L224A ; 

• Sergio Di Marco, nato a Sant’Agapito (IS) il 31/08/1966, e residente in Via Veneto n° 63,                     
86070  Sant’Agapito   (IS)  - C.F.: DMRSGM66M31I189V ; 

• Francesco     Guido, nato   a    Paola  (CS)   il  02/04/1977,  e   residente  in Via   Strada   Q   n°16, 
87038  San  Lucido   (CS)  - C.F. : GDUFNC77D02G317Y ; 

• Roberto     Granata, nato   a  Pavia   il    14/02/1964,   e  residente  in  Via  Roma 4, 27010 Cura  
Carpignano  (PV)  - CF. : GRNRRT64B14G388J .                                       

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. Di Paolo Renzo il quale a sua volta nomina a segretario il 
Sig. Sergio Di Marco 

Dà quindi lettura dello statuto sociale predisposto. Tale statuto stabilisce in particolare che l’adesione 
all’associazione è libera, che il suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci e 
sul principio delle pari opportunità, che le cariche sociali sono elettive, che è assolutamente escluso ogni scopo 
di lucro, che è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché riserve o 
capitale, che la quota sociale non è trasmissibile né rivalutabile e che in caso di scioglimento i beni comuni 
saranno destinati a finalità di utilità sociale.  

Lo statuto contiene l’impegno ad esercitare con lealtà l’attività ricreativa osservando le norme per diffondere e 
promuovere iniziative dirette a sviluppare la conoscenza, la ricerca e la storia delle antiche attrezzature da 
pesca italiane, la cultura popolare, sociale e culturale della pesca, le norme di funzionamento e di 
amministrazione dell’associazione. 

Dopo un attento esame di ciascun articolo il presidente mette ai voti lo statuto nel suo complesso che viene 
approvato all’unanimità nella stesura allegata al presente verbale sotto la lettera A) perché ne costituisca parte 
integrante e sostanziale. 

Al fine di promuovere la diffusione di attività culturale intese come mezzo di informazione dei soci, mediante 
la gestione di ogni forma di attività ricreativa,  l’associazione potrà gestire: 



‐ istituire e gestire educational nella conoscenza, catalogazione e ricerca delle attrezzature da pesca; 
‐ promuovere scambi culturali con altre associazioni aventi oggetto analogo; 
‐ predisporre un centro di documentazione a servizio degli associati e dei cittadini, offrendo un’opera di 

pubblica utilità per tutti coloro che sono interessati allo studio e ricerca e catalogazione; 
‐ provvedere alla distribuzione di pubblicazioni, audiovisivi, abbigliamento e altro materiale di interesse 

del settore; 
‐ promuovere e pubblicizzare la propria attività e la propria immagine,  
‐ realizzare e produrre eventi multimediali correlati alle attività costituenti l’oggetto sociale; 
‐ svolgere manifestazioni, esibizioni, convegni, dibattiti, mostre, al fine del raggiungimento dei propri 

obiettivi; 
‐ stipulare convenzioni con enti pubblici e privati; 
‐ svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il 

conseguimento delle finalità associative. 
  

I presenti deliberano inoltre che l’associazione venga denominata: 

“A.N.T.I.P.E.S. – Associazione collezionisti antiche attrezzature da pesca” con sede in 
Mignanego(GE), Via Trento 4, ed all’unanimità eleggono i seguenti signori componenti il ConsiglioDirettivo , 
fino a revoca o dimissioni i signori: 

‐ Renzo Di Paolo 

‐ Sergio Di Marco  

‐ Francesco Guido 

‐ Roberto Granata 
 

Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause d’ineleggibilità previste 
dalla Legge. 

I consiglieri nominati eleggono alla carica di  Presidente: Renzo Di Paolo e alla carica di  Vice 
Presidente: Francesco Guido 

L’assemblea conferisce pieno mandato al Presidente sig. Renzo Di Paolo  a svolgere tutte le pratiche necessarie 
alla registrazione del presente atto costitutivo e allegato Statuto e al riconoscimento dell’associazione presso le 
autorità sportive. 

Alle ore 22,00 non essendovi altri argomenti all’o.d.g. e non avendo alcuno chiesto la parola, il presidente 
scioglie l’assemblea. 

     Il Segretario                                                         Il Presidente 
Sergio Mario Di Marco                                                                                Renzo Di Paolo 

 
 

 


