NOTAIO
BENEDETTO PETRACHI
Repertorio N.92.162

Raccolta N.33.736

Atto costitutivo di società cooperativa
REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno uno febbraio duemilaventi, in Brindisi nel "Cen-

Registrato a Brindisi

tro Polisportivo Parco R.Buscicchio" in via Andrea Mantegna

il 10/02/2020

n.10, ove richiesto.

al n. 1217

Innanzi a me Dottor Benedetto PETRACHI, Notaio in Brindisi, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile di Brindisi,
alla presenza dei testimoni a me notaio noti ed idonei CUOMO Emanuela, nata a Lecce il 16 aprile 1984, ivi residente
alla via Messere n.5, impiegata e DE LUCA Katia nata a Mottola il 23 settembre 1983 e residente in Bari alla via Ragusa n.16, impiegata,
sono presenti
- AGGAZIO Angelo nato a Bocchigliero il 07 maggio 1965 (GGZ
NGL 65E07 A912A), residente in Brindisi alla Via Armando
Spadini n.7;
- ANCORA Francesco, nato a Brindisi il 13 dicembre 1974
(NCR FNC 74T13 B180G) ed ivi residente alla Via Udine n.72,
il quale dichiara di intervenire nel presente atto non in
proprio ma quale Presidente del Consiglio Direttivo della
associazione
BRINDISI
n.114,

denominata

A.P.S."
ove

con

domicilia

"U.I.S.P.

sede
per

in
la

COMITATO

Brindisi
carica,

alla

TERRITORIALE
Via

codice

Osanna
fiscale

n.91019940740, autorizzato ad intervenire nel presente atto

in forza di Verbale del Consiglio Direttivo del 28 gennaio
2020, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale;
- ANELLI Anna Alfonsina nata a Torre Dè Passeri (PE) il 18
aprile 1959 (NLL NLF 59D58 L263J), residente in Brindisi alla Via Giovanni Boldini n.24;
- ARCAMONE Marco nato a Brindisi il giorno 11 luglio 1971
(RCM MRC 71L11 B180F), ivi residente alla Via Solferino n.8;
- ARETANO Roberta nata a Mesagne il 24 settembre 1981 (RTN
RRT 81P64 F152O), residente in Brindisi alla via San Leucio
n.15;
- BIANCO Giuseppe nato a Brindisi il 27 agosto 1950 (BNC
GPP 50M27 B180Y), ivi residente alla Via Dalmazia n.21/E,
pensionato, il quale dichiara di intervenire nel presente
atto in proprio nonché quale Vice-Presidente del Consiglio
Direttivo della "UNIONE SPORTIVA ACLI PROVINCIALE" con sede
in

Brindisi

al

Corso

Umberto

I°

n.124,

codice

fiscale

n.91007760746, autorizzato ad intervenire nel presente atto
in forza di Verbale del Consiglio Direttivo del 27 gennaio
2020, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale;
- BOCCHINI Stefano nato a Brindisi il 14 gennaio 1988 (BCC
SFN 88A14 B180V), ivi residente alla Via Massimo D'Antona
n.20;
- BRAMATO Valeria nata a Ostuni (BR) il 23 ottobre 1992

(BRM VLR 92R63 G187W), residente in Brindisi alla Via Benvenuto Cellini n.29;
- BRUNI Fortunata nata a Brindisi il 06 luglio 1959 (BRN
FTN 59L46 B180U), ivi residente alla Via Imperatore Augusto
n.104;
- CALAVITA Carlo Maria, nato a Mesagne (BR) il 21 febbraio
1985 (CLV CLM 85B21 F152H) ed ivi residente alla Via Amatore Sciesa n.4, il quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio ma quale Presidente del Consiglio Direttivo della "APPIA RUGBY PUGLIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA" con sede in Brindisi al Corso Giuseppe Garibaldi n.38/A, ove domicilia per la carica, codice fiscale
n.91089640741, autorizzato ad intervenire nel presente atto
in forza di Verbale del Consiglio Direttivo del 30 gennaio
2020, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "C" per farne parte integrante e sostanziale;
- CAPRERA Rosa Cecilia nata a Brindisi il 29 gennaio 1956
(CPR RCC 56A69 B180F), ivi residente al Viale Leonardo da
Vinci n.42;
- CARLA' Carmelo nato a Carmiano (LE) il 12 luglio 1952
(CRL CML 52L12 B792K), residente in Brindisi alla Via Luigi
Spazzapan n.2;
- CARLUCCI Serena nata a Brindisi il 10 febbraio 1971 (CRL
SRN 71B50 B180V), ivi residente alla Strada Per Minnuta n.7;
- CARONE Claudio nato a Brindisi il giorno 08 luglio 1949

(CRN CLD 49L08 B180Y), ivi residente alla Via Imperatore Augusto n.104, il quale dichiara di intervenire nel presente
atto in proprio nonché quale Presidente del Consiglio Direttivo delle "ASSOCIAZIONI CRISTIANE LAVORATORI ITALIANI CITTA' DI BRINDISI" con sede in Brindisi al Corso Umberto I°
n.124, codice fiscale n.91057760745, autorizzato ad intervenire nel presente atto in forza di verbale del Consiglio Direttivo del 25 gennaio 2020, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "D" per farne parte integrante e sostanziale;
- CARONE Lucia nata a Brindisi il 19 maggio 1971 (CRN LCU
71E59 B180L), ivi residente alla Via del Lavoro n.15;
- CAVALLO Daniela nata a Brindisi il 15 novembre 1982 (CVL
DNL 82S55 B180V), ivi residente alla Strada della Torretta
n.59/A;
- CELINO Natascha nata a Backnang (GERMANIA) il giorno 01
gennaio 1983 (CLN NSC 83A41 Z112R), residente in Brindisi
alla Via Dei Sarti n.4;
- CIOTTA Ennio nato a Mesagne (BR) il giorno 08 dicembre
1977 (CTT NNT 77T08 F152G), residente in Brindisi alla Via
San Martino della Battaglia n.8/A;
- CLEMENTE Angela nata a Augsburg (GERMANIA) il 23 febbraio
1975 (CLM NGL 75B63 Z112J), residente in Brindisi alla Piazza Giorgio Morandi n.3;
- COMUNALE Marilena nata a Brindisi il 28 luglio 1954 (CMN

MLN 54L68 B180S), ivi residente alla Via Cecoslovacchia n.6;
- CONGEDO Riccardo nato a Galatone (LE) il 27 novembre 1954
(CNG RCR 54S27 D863Z), residente in Brindisi al Viale Commenda n.17;
- CONTALDO Mariateresa nata a San Pietro Vernotico (BR) il
02 luglio 1979 (CNT MTR 79L42 I119O), residente in Torchiarolo (BR) alla Via Cristoforo Colombo n.9, la quale dichiara di intervenire nel presente atto in proprio nonché quale
Vice-Presidente del Consiglio Direttivo della associazione
denominata "PUBBLICA ASSISTENZA SALENTO ONLUS" con sede in
Torchiarolo (BR) alla Via C.Colombo n.11, codice fiscale
n.91078870747, autorizzata ad intervenire nel presente atto
in forza di verbale del Consiglio Direttivo del 16 gennaio
2020, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "E" per farne parte integrante e sostanziale;
- D'AMICI Valerio nato a Brindisi il 10 giugno 1987 (DMC
VLR 87H10 B180R), ivi residente alla Via Del Lavoro n.19/A;
- D'AMICO Patrizia nata a Galliate (NO) il 15 agosto 1957
(DMC PRZ 57M55 D872G), residente in Brindisi alla Via Delle
Begonie n.9;
- D'ANDREA Valeria nata a Brindisi il 09 marzo 1973 (DND
VLR 73C49 B180Z), ivi residente alla Via Angelo Lanzellotti
n.6;
- DALMATENO Simona nata a Brindisi il 27 settembre 1980
(DLM SMN 80P67 B180K), ivi residente alla Piazza Caravaggio

n.1/B;
- DANESE Giovanni nato a Brindisi il 03 agosto 1940 (DNS
GNN 40M03 B180L), ivi residente alla Via Luigi Rizzo n.8;
- DE BONIS Vincenzo nato a Manduria (TA) il 05 maggio 1981
(DBN VCN 81E05 E882P), residente in Brindisi alla Via Provinciale per San Vito n.175;
- DE CAROLIS Enrica nata a Brindisi il 13 novembre 1953
(DCR NRC 53S53 B180M), ivi residente in Brindisi al Viale
Leonardo da Vinci n.40;
- DE CAROLIS Ida nata a Brindisi il giorno 11 gennaio 1952
(DCR DIA 52A51 B180S), ivi residente alla Via Del Lavoro n.
28/A;
- DE CESARE Eugenio, nato a Brindisi il 16 aprile 1948 (DCS
GNE 48D16 B180X), il quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio ma quale Presidente del Consiglio
Direttivo della "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "GINNASTICA

BRINDISI"

con

sede

in

Brindisi

alla

Via

Maglie

n.10, codice fiscale n.80006790747, autorizzato ad intervenire nel presente atto in forza di verbale del Consiglio Direttivo del 29 gennaio 2020, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "F" per farne parte integrante e sostanziale;
- DE FRAIA Barbara nata a Brindisi il giorno 11 ottobre
1973 (DFR BBR 73R51 B180D), ivi residente alla Via Giovanni
Boldini n.20;

- DE VINCENTIS Alessandro nato a Brindisi il 21 luglio 1981
(DVN LSN 81L21 B180Q), ivi residente alla Piazza Giovanni
Segantini n.3;
- DI MURI Davide nato a Mesagne (BR) il 10 luglio 1984 (DMR
DVD 84L10 F152J), residente in Brindisi alla Via Ruggiero
Flores n.26;
- DI SARIO Anna Guglielmina nata a Brindisi il 10 dicembre
1961 (DSR NGG 61T50 B180J), ivi residente alla Via Benvenuto Cellini n.15;
- ERARIO Antonio nato a Brindisi il 30 agosto 1963 (RRE NTN
63M30 B180U), ivi residente alla Via Conserva n.3;
- ESPOSITO Cosimo nato a Brindisi il 28 gennaio 1982 (SPS
CSM 82A28 B180O), ivi residente alla Via Andrea Mantegna
n.21/6;
- FIORINI Carmela, nata a Brindisi il 21 aprile 1982 (FRN
CML

82D61

B180V),

ivi

residente

alla

Via

Dei

Panettieri

n.12;
- FONTANA Antonella, nata a Brindisi il 19 novembre 1966
(FNT NNL 66S59 B180X)ed ivi residente alla Via Benvenuto
Cellini n.11, la quale dichiara di intervenire nel presente
atto non in proprio ma quale Presidente del Consiglio Direttivo della associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro denominata "A.S.D. EUROVOLLEY SANT'ELIA BRINDISI" con sede in Brindisi alla Via Benvenuto Cellini n.11,
ove domicilia per la carica, codice fiscale n.91020340740,

autorizzata ad intervenire nel presente atto in forza di
verbale Autorizzazione del Consiglio Direttivo del 30 gennaio 2020, che in copia conforme si allega al presente atto
sotto la lettera "G" per farne parte integrante e sostanziale;
- GARGIULO Ilenia nata a Mesagne (BR) il 14 settembre 1981
(GRG LNI 81P54 F152I), residente in Brindisi al Vico Appia
n.16;
- GIANFREDA Anna nata a Brindisi il 21 gennaio 1957 (GNF
NNA 57A61 B180H), ivi residente alla Via Dei Carrozzieri
n.7;
- GIANFREDA Angela, nata a Brindisi il 03 aprile 1954 (GNF
NGL 54D43 B180V) ed ivi residente alla Via Fratelli Cervi
n.22, la quale dichiara di intervenire nel presente atto
non in proprio ma quale Presidente del Consiglio Direttivo
della associazione denominata "ASSOCIAZIONE CULTURALE GIROLAMO FRESCOBALDI" con sede in Brindisi alla Via Nino Bixio
n.14,

ove

domicilia

per

la

carica,

codice

fiscale

n.91029020749, autorizzata ad intervenire nel presente atto
in forza di verbale di Autorizzazione del Consiglio Direttivo del 30 gennaio 2020, che in copia conforme si allega al
presente atto sotto la lettera "H" per farne parte integrante e sostanziale;
- GIGANTE Francesco nato a Brindisi il 22 gennaio 1976 (GGN
FNC 76A22 B180F), ivi residente alla Via Mecenate n.138;

- GIOIA Giulia nata a Brindisi il 05 dicembre 1976 (GIO GLI
76T45 B180M), ivi residente alla Via Del Lavoro n.29;
- GISMONDI Cosima, nata a Brindisi il 17 novembre 1965 (GSM
CSM 65S57 B180L), ivi residente alla Via Armando Spadini
n.2;
- GUADALUPI Daniele nato a Brindisi il 13 novembre 1975
(GDL DNL 75S13 B180E), ivi residente alla Via Remo n.8;
- GUADALUPI Iolanda nata a Brindisi il 27 giugno 1955 (GDL
LND 55H67 B180U), ivi residente alla Via Luigi Spazzapan
n.2;
- GUADALUPI Riccardo nato a Brindisi il 05 giugno 1957 (GDL
RCR 57H05 B180R), ivi residente alla Via Romolo n.32;
- LATINI Giuseppe nato a Brindisi il giorno 08 gennaio 1949
(LTN GPP 49A08 B180L), ivi residente alla Via Andrea Bafile
n.6, il quale dichiara di essere non vedente, di saper sottoscrivere e di non richiedere l'assistenza di persone di
sua fiducia;
- LOMBARDI Benigno nato a Torre Annunziata (NA) il 13 marzo
1953 (LMB BGN 53C13 L245D), residente in Brindisi alla Via
Giulio Cesare n.104;
- LONGO Claudio nato a Brindisi il 25 aprile 1953 (LNG CLD
53D25 B180L), ivi residente alla Via Giuseppe Pellizza da
Volpedo n.9;
- MAGLIO Daniele nato a Brindisi il 19 luglio 1991 (MGL DNL
91L19 B180Q), ivi residente alla Via Ippolito Nievo n.7/4;

- MARRAZZA Maurizio nato a Brindisi il 02 dicembre 1963
(MRR

MRZ

63T02

B180F),

ivi

residente

alla

Via

Guglielmo

Ciardi n. 8;
- MARTINESE Francesco nato a Brindisi il 16 agosto 1972
(MRT FNC 72M16 B180J), ivi residente alla Via Ofanto n.1;
- MARZANO Daniela, nata a Brindisi il giorno 08 gennaio
1953 (MRZ DNL 53A48 B180M) ed ivi residente alla Strada per
Lobia n.14, la quale dichiara di intervenire nel presente
atto non in proprio ma quale Presidente del Consiglio Direttivo

della

associazione

denominata

"ASSOCIAZIONE

..INPUGLIA" con sede in Brindisi alla Via Seneca n.65, ove
domicilia per la carica, codice fiscale n.91075310747, autorizzata ad intervenire nel presente atto in forza di verbale del Consiglio Direttivo N.1/2020 del 30 gennaio 2020,
che in copia conforme si allega al presente atto sotto la
lettera "I" per farne parte integrante e sostanziale;
- MECA Cosimo nato a San Vito dei Normanni (BR) il 15 giugno 1946 (MCE CSM 46H15 I396K), residente in Brindisi alla
Via Cecoslovacchia n.6;
- MECA Marco nato a Mesagne (BR) il 22 marzo 1980 (MCE MRC
80C22 F152T), residente in Brindisi alla Via Cecoslovacchia
n.6;
- MENGASI Massimo, nato a Mesagne (BR) il 20 settembre 1974
(MNG MSM 74P20 F152U) ed ivi residente alla Via Dei Falces
n.84, sacerdote, il quale dichiara di intervenire nel pre-

sente atto non in proprio ma quale parroco pro-tempore della "PARROCCHIA CRISTO SALVATORE" con domicilio in Brindisi
alla Via Gino Severini sn, codice fiscale 91041240747;
- MEO Giuseppe nato a Brindisi il 05 giugno 1968 (MEO GPP
68H05 B180Q), ivi residente alla Via Giuseppe Doldo n.29;
- MEO Mariano nato a Mesagne (BR) il 13 maggio 1949 (MEO
MRN 49E13 F152M), residente in Brindisi al Viale Leonardo
da Vinci n.40;
- MEO Paola nata a Brindisi il 18 settembre 1982 (MEO PLA
82P58 B180G), ivi residente al Viale Leonardo da Vinci n.40;
- ORASSI Damiano nato a Brindisi il 25 luglio 1964 (RSS DMN
64L25 B180Q), ivi residente alla Piazza Boldini n.4;
- PASSARELLI Chiara nata a Brindisi il 25 settembre 1976
(PSS CHR 76P65 B180U), ivi residente alla Via Andrea Mantegna n.21/6;
- PICOCO Alessia nata a Brindisi il 18 maggio 1998 (PCC LSS
98E58 B180T), ivi residente alla Via Felice Carena n.4;
- PIGNATELLI Michele nato a Brindisi il 23 dicembre 1995
(PGN MHL 95T23 B180Y), ivi residente alla Via Prov.le per
San Vito n.151, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in proprio nonché quale Presidente del Consiglio di
Amministrazione nonchè legale rappresentante della società
cooperativa

denominata

"IMMAGINABILE

SOCIETA'

COOPERATIVA

SOCIALE" con sede in Latiano (BR) alla Via Tenente Attilio
Spinelli n.37, ove domicilia anche per la carica, codice fi-

scale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese

di

Brindisi

n.02530210745

ed

iscritta

al

n.BR-152943 del R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Brindisi,
nonchè iscritta all'Albo delle Società Cooperative sin dal
25 Agosto 2017 al n.C123385, autorizzato ad intervenire nel
presente atto in forza di verbale del Consiglio di Amministrazione N.5 del 10 gennaio 2020, che in copia conforme si
allega al presente atto sotto la lettera "L" per farne parte integrante e sostanziale;
- PIGNATELLI Piero nato a Brindisi il 03 dicembre 1971 (PGN
PRI 71T03 B180F), ivi residente alla Via del Lavoro n.15;
- PINTO Valentina nata a Brindisi il 22 febbraio 1978 (PNT
VNT 78B62 B180G), ivi residente alla Via Francesco Cuomo n.
6/3;
- PORTOLANO Lucia nata a Brindisi il 18 novembre 1962 (PRT
LCU 62S58 B180D), ivi residente alla Via Giuseppe Mazzini
n. 14, la quale dichiara di intervenire nel presente atto
in proprio nonché quale Dirigente Scolastico pro tempore
dello "ISTITUTO COMPRENSIVO BRINDISI S.ELIA COMMENDA" con
sede legale in Brindisi alla Via Andrea Mantegna n.8, codice

fiscale

n.91071130743,

autorizzata

ad

intervenire

nel

presente atto in forza di verbale del Consiglio di Istituto
N.05/2020 - DEL.N.39 del 30 gennaio 2020, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "M" per
farne parte integrante e sostanziale;

- PREITE Patrizia nata a Brindisi il 09 maggio 1957 (PRT
PRZ 57E49 B180Q), ivi residente alla Via Andrea Mantegna
n.19;
- PROTOPAPA Giuseppina nata a Brindisi il 20 febbraio 1998
(PRT GPP 98B60 B180A), ivi residente alla Via Romagna n.42;
- ROMA Claudia nata a Brindisi il 07 febbraio 1976 (RMO CLD
76B47 B180Q), ivi residente alla Via Montesanto n.25;
- ROMAGNOLO Teresa nata a Rovigo (RO) il giorno 08 novembre
1974 (RMG TRS 74S48 H620F), residente in Brindisi alla Via
Giovanni Boldini n.12;
- ROMANO Christian, nato a Brindisi il 05 ottobre 1979 (RMN
CRS

79R05

B180V),

ivi

residente

alla

Via

Rocco

Chinnici

n.2;
- ROMANO Paola, nata a Brindisi il 20 agosto 1974 (RMN PLA
74M60 B180L), ivi residente alla Via Ferrante Fornari n.9;
- SAMARELLI Marina nata a Chioggia (VE) il 09 settembre
1964 (SMR MRN 64P49 C638V), residente in Brindisi alla Via
Egnazia n.27;
- SANTORO Francesco nato a Brindisi il 12 ottobre 1936 (SNT
FNC 36RI2 B180Z), ivi residente alla Via Emilia n.40;
- SAPONARO Nadia nata a Brindisi il 26 novembre 1974 (SPN
NDA 74S66 B180B), ivi residente alla Via Andrea Mantegna
n.1;
- SARDANO Michele Pasquale nato a Brindisi il 17 aprile
1968 (SRD MHL 68D17 B180E), ivi residente alla Via Andrea

Mantegna n.17, il quale dichiara di essere non vedente, di
saper sottoscrivere e di non richiedere l'assistenza di persone di sua fiducia nonché di intervenire nel presente atto
in proprio e quale:
* Presidente del Consiglio di Amministrazione nonchè legale
rappresentante della società cooperativa denominata "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SENZA CONFINI" con sede in
Brindisi alla Via Santa Margherita n.21, ove domicilia anche per la carica, codice fiscale, partita IVA e numero di
iscrizione

al

Registro

delle

Imprese

di

Brindisi

n.02200490742 ed iscritta al n.BR-128143 del R.E.A. presso
la C.C.I.A.A. di Brindisi, nonchè iscritta all'Albo delle
Società Cooperative sin dal 28 Marzo 2008 al n.A190022, autorizzato ad intervenire nel presente atto in forza di verbale del Consiglio di Amministrazione N.1 del 21 gennaio
2020, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "N" per farne parte integrante e sostanziale;
* Presidente del Consiglio Direttivo della associazione denominata "ASSOCIAZIONE RICETRASMISSIONI CB BRINDISI" con sede in Brindisi alla Via Arione n.19, ove domicilia per la
carica, codice fiscale n.91005550743, autorizzato ad intervenire nel presente atto in forza di verbale del Consiglio
Direttivo N.1 del 21 gennaio 2020, che in copia conforme si
allega al presente atto sotto la lettera "O" per farne parte integrante e sostanziale;

* Presidente del Consiglio Direttivo della "U.I.C.I. UNIONE
ITALIANA

CIECHI

SEZIONE

PROVINCIALE

BRINDISI

O.N.L.U.S."

con sede in Brindisi alla Via Santa Margherita n.21, ove domicilia per la carica, codice fiscale n.80001960741, autorizzato ad intervenire nel presente atto in forza di verbale del Consiglio Direttivo N.3 del 27 gennaio 2020, che in
copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera
"P" per farne parte integrante e sostanziale;
- SCHINA Anna Franca nata a Brindisi il 29 maggio 1958 (SCH
NFR 58E69 B180L), ivi residente alla Via Dei Palombari n.9;
- SMILES Paola nata a Brindisi il 22 aprile 1982 (SML PLA
82D62 B180S), ivi residente alla Via Carmine n.99;
- SOLIMINI Andrea nato a Brindisi il giorno 01 dicembre
1969 (SLM NDR 69T01 B180W), ivi residente alla Via Osanna
n.132;
- SUCCURRO Giovanni nato a Brindisi il 12 luglio 1987 (SCC
GNN 87L12 B180A), ivi residente alla Via Benvenuto Cellini
n.27/A;
- TARLO Erica nata a Ostuni (BR) il 13 ottobre 1995 (TRL
RCE 95R53 G187I), residente in Brindisi alla Piazza Tranquillo Cremona n.19;
- TATEO Antimo nato a Brindisi il 31 luglio 1979 (TTA NTM
79L31 B180M), ivi residente alla Via Dei Sarti n.4;
- TOSCANO Michele nato a Brindisi il 24 gennaio 1965 (TSC
MHL 65A24 B180P), ivi residente alla Piazza Giacomo Favret-

to n.8;
- TRONCHIN Maria nata a Brindisi il 18 giugno 1977 (TRN MRA
77H58 B180Q), ivi residente alla Via Piazza Raffaello n.20;
- TUNDO Adolfo nato a Brindisi il giorno 01 gennaio 1952
(TND DLF 52A01 B180U), ivi residente al Viale Aldo Moro n.
18;
- TURRISI Domenico nato a Brindisi il 16 luglio 1985 (TRR
DNC 85L16 B180O), ivi residente alla Via Paolo IV n.17;
- VACCARO Lucia nata a Potenza il 23 maggio 1976 (VCC LCU
76E63 G942E), domiciliata in Brindisi alla Via Torre Testa
n.39;
- ZIZA Jacopo, nato a Mesagne (BR) il 20 aprile 1982 (ZZI
JCP 82D20 F152M) ed ivi residente alla Via A.De Gasperi
n.44, il quale dichiara di intervenire nel presente atto
non in proprio ma quale procuratore speciale di:
* FRANCIOSO Pierluigi, nato a Brindisi il 1° settembre 1963
(FRN PLG 63P01 B180C) ed ivi residente alla via Marco Valerio n.1/B;
* FRANCIOSO Roberto, nato a Brindisi il 27 marzo 1970 (FRN
RRT 70C27 B180P) ed ivi residente alla via Appia n.286,
nonchè della
* società a responsabilità limitata denominata "POLISPORTIVA CENTROSPORT BRINDISI SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A
RESPONSABILITA' LIMITATA" con sede in Brindisi al Corso Roma n.114, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro

delle

Imprese

di

Brindisi

n.80009200744

ed

iscritta

al

n.BR-133480 del R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Brindisi, capitale sociale interamente versato Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), partita Iva 02272110749, tale nominato in forza di procura speciale ricevuta da me Notaio in data 31 gennaio 2020, repertorio n.92.141, che in originale
si allega al presente atto sotto la lettera "Q" per farne
parte integrante e sostanziale;
- ZOFRA Paolo, nato a Mesagne (BR) il 12 agosto 1974 (ZFR
PLA 74M12 F152L) ed ivi residente alla Via M. Materdona
n.142, sacerdote, il quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio ma quale parroco pro-tempore della "PARROCCHIA SAN LORENZO DA BRINDISI" con domicilio in
Brindisi al Viale Caravaggio sn, codice fiscale 91000900745.
Io Notaio sono certo dell'identità personale, qualità e poteri dei comparenti, cittadini italiani, che col presente
atto convengono e stipulano quanto segue.
1) Tra le parti come sopra costituite e rappresentate è costituita una società cooperativa di comunità denominata "LEGAMI

DI

COMUNITA'

-

BRINDISI

SOCIETA'

COOPERATIVA"

che

potrà utilizzare la sigla "LEGAMI DI COMUNITA' - BR"
Tutti i cittadini, le persone giuridiche, gli enti e le associazioni potranno far parte della società cooperativa, ai
sensi dello statuto sociale, previa domanda da presentarsi
all'organo amministrativo che giudicherà, motivando la deci-

sione, nei tempi stabiliti dalla legge dalla presentazione
della domanda.
2) La sede legale è in BRINDISI.
Ai fini dell'iscrizione presso il Registro delle Imprese
l'indirizzo della sede legale è in Via Andrea Mantegna n.10.
3) La società cooperativa, ai sensi dell'articolo 2 della
Legge Regione Puglia n.23 del 20 maggio 2014, attraverso la
valorizzazione delle competenze della popolazione residente, delle tradizioni culturali e delle risorse territoriali, persegue lo scopo di soddisfare i bisogni della comunità locale, migliorandone la qualità, sociale ed economica, della vita, attraverso lo sviluppo di attività economiche eco-sostenibili finalizzate alla produzione di beni e
servizi, alla gestione di luoghi e servizi, al recupero e
valorizzazione di beni ambientali e monumentali e del patrimonio delle tradizioni, alla creazione di offerta di lavoro, alla generazione, in loco, di capitale sociale e alla
promozione di innovazione sociale. In particolare, lo scopo
che i soci cooperatori, in quanto lavoratori o utenti, intendono perseguire è quello di investire le loro energie e
competenze, senza scopo di lucro e con spirito mutualistico, per svolgere attività finalizzate al perseguimento degli interessi generali della comunità di riferimento così
come

intesa

n.23/2014.

ai

sensi

dell'articolo

4

della

L.R.

Puglia

A tal fine la società cooperativa, ai sensi dell'articolo 3
della sopra richiamata Legge regionale può realizzare anche
scambi mutualistici plurimi orientati al perseguimento dei
seguenti obiettivi:
a) promozione e diffusione di una cultura ambientale ed etica orientata all'utilizzo responsabile delle risorse naturali, sviluppo di pratiche di risparmio energetico e di riduzione

dell'impronta

ecologica

nella

gestione

domestica

e

nelle attività produttive, nonché produzione di energia da
fonti rinnovabili;
b) erogazione, in collaborazione con le Istituzioni pubbliche competenti, di servizi destinati alla comunità locale e
alle fasce deboli della popolazione residente;
c) integrazione sociale, oltre che qualificazione umana, morale, culturale e professionale dei cittadini, attraverso
lo svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone inoccupate o in stato di disagio economico e sociale, secondo i parametri stabiliti dai
Regolamenti comunitari;
d) valorizzazione e diffusione della conoscenza delle tradizioni culturali, del territorio, della cultura, civiltà e
tipicità agricole, dei patrimoni paesaggistico, ambientale
e monumentali della Comunità;
e) valorizzazione della cultura agricola e delle tipicità alimentari prodotte localmente, delle tradizioni legate ai

cibi e alla cucina del territorio.
Con specifico riguardo ai soci lavoratori, essi intendono
perseguire lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali nell'ambito degli obiettivi di cui ai commi precedenti.
Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici di cui al comma precedente, i soci instaurano con la società cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma
subordinata

o

autonoma,

nelle

diverse

tipologie

previste

dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.
Le modalità di svolgimento delle prestazioni dei soci lavoratori sono disciplinate da apposito regolamento approvato
ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n.142.
Con specifico riguardo ai soci utenti, la società Cooperativa si propone lo scopo di migliorare, promuovere e favorire
le

condizioni

di

vita

familiare

dei

soci,

fornendo

agli

stessi i servizi coerenti con lo scopo e l'oggetto sociale
del presente statuto.
La società cooperativa può svolgere la propria attività anche con lavoratori o utenti terzi non soci.
La società cooperativa è retta e disciplinata dai principi
della mutualità senza fini di speculazione privata ai sensi

dell'articolo 2514 codice civile.
La società cooperativa si propone altresì di contribuire allo sviluppo del movimento cooperativo.
La società cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle
Cooperative e Mutue, associazione nazionale di rappresentanza e tutela della cooperazione giuridicamente riconosciuta,
ed alle sue organizzazioni territoriali e settoriali. Su delibera del Consiglio di Amministrazione potrà aderire ad altri Organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.
La società cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli
interessi dei soci lavoratori e/o utenti, ha per oggetto sociale:
1. con riferimento alla lettera a) dell'articolo 4 dello
statuto allegato, la promozione, l'ideazione, la progettazione, la realizzazione, l'installazione, la gestione e la
manutenzione di impianti per la produzione di energia da
fonti rinnovabili o alternative. In particolare la società
potrà:
a)

progettare,

realizzare,

installare,

gestire,

anche

in

proprio - direttamente ovvero con l'ausilio di soggetti specializzati - impianti per la produzione di energia da fonti
rinnovabili o alternative, curandone altresì la corretta utilizzazione e manutenzione, da effettuare con la massima

cura ed attenzione alla compatibilità ambientale e all'equilibrio naturale del territorio, privilegiando la realizzazione e la diffusione sul territorio di piccoli impianti a
carattere familiare, aziendale e comunque riferito a piccole comunità, curando anche la eventuale produzione dell'occorrente per la realizzazione dei progetti;
b) svolgere attività di distribuzione dell'energia prodotta
da impianti propri o concessi in comodato d'uso da soci utenti;
c) promuovere tutte le iniziative atte a fare conoscere,
sensibilizzare e diffondere presso la base sociale e l'opinione pubblica l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile o
alternativa, gestire centri di informazione annessi ad impianti di produzione elettrica e organizzare e gestire visite agli impianti stessi;
d) svolgere attività di coordinamento, assistenza ai soci
nel reperimento, acquisto, installazione e impiego di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili alle migliori condizioni economiche, tecniche e ambientali;
e) svolgere attività di coordinamento dei servizi e assistenza per il corretto funzionamento e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di proprietà dei soci,
anche con artigiani manutentori;
2. con riferimento alla lettera b) del predetto articolo 4
dello statuto, la società cooperativa potrà porre in essere:

a) iniziative e servizi terapeutici e di accoglienza, di assistenza, comunità di convivenza e simili nelle forme e nei
modi ritenuti utili al raggiungimento dello scopo sociale;
b) attività e servizi di assistenza domiciliare;
c) attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o privati ovvero all'interno di unità ospedaliere;
d) gestione di centri di riabilitazione;
e) gestione di centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità
della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la
cultura ed il turismo sociale;
f) gestione di attività educative e socioeducative a partire dalla prima infanzia; centri educativi e di sostegno allo studio; servizi di orientamento e sostegno alla formazione e al lavoro;
g) attività di formazione, ricerca, sviluppo, assistenza e
prevenzione;
h) attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui opera, al fine di renderle più consapevoli e disponibili all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno, nonché tutto come meglio
previsto e specificato nell'art.5 (cinque) dello Statuto so-

ciale.
5) La società cooperativa ha durata fino al 31 dicembre
2120 (duemilacentoventi) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea anche prima della data di scadenza.
6) Il patrimonio della società è costituito da tutto quanto
previsto

dall'art.24

(ventiquattro)

dello

statuto

sociale

allegato.
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, le riserve
non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.
I comparenti dichiarano di fissare il valore nominale di
ciascuna quota nominativa ad Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero).
I comparenti danno atto di avere sottoscritto e versato in
denaro contante ciascuno n.1 (una) quota pari ad Euro 25,00
(venticinque virgola zero zero).
Il capitale sociale iniziale è quindi di Euro 2.525,00
(duemilacinquecentoventicinque virgola zero zero).

I nuovi soci, che devono avere i requisiti per partecipare
alla società cooperativa, dovranno versare nelle casse sociali l'importo della quota sottoscritta nello stesso giorno in cui vengono iscritti nel libro soci.
7) I soci possono recedere dalla società, oltre che nei ca-

si previsti dalla legge e dallo statuto sociale, quando non
sono più in grado di svolgere la loro attività lavorativa
nella società cooperativa.
Sono organi della Società:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio d'Amministrazione;
c) il Collegio dei Sindaci o il sindaco unico, se nominato;
d) l'Assemblea Speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa.
Il Consiglio di Amministrazione si compone da un numero di
Consiglieri variabile da tre a undici, eletti dall'Assemblea che ne determina di volta in volta il numero.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice
presidente.
L'amministrazione può essere affidata anche a soggetti non
soci purchè la maggioranza dei componenti il Consiglio di
Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.
Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo
all'ultimo esercizio della loro carica.
Al Consiglio di Amministrazione spetta la gestione e la direzione della società; esso è investito di tutti i poteri
di ordinaria e straordinaria amministrazione occorrenti per
il raggiungimento dell'oggetto sociale; ha facoltà di com-

piere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dello scopo sociale che non siano dalla legge o dallo
statuto riservati all'assemblea.
8) Viene nominato un Consiglio di Amministrazione, di undici membri, composto dai soci PIGNATELLI Michele, SARDANO Michele Pasquale, MEO Paola, ROMA Claudia, PASSARELLI Chiara,
TATEO Antimo, GUADALUPI Daniele, DE VINCENTIS Alessandro,
COMUNALE Marilena, CARONE Claudio e AGGAZIO Angelo.
Seduta stante, alla carica di Presidente del Consiglio di
Amministrazione viene nominato il socio PIGNATELLI Michele,
alla carica di Vice-Presidenti vengono nominati i soci SARDANO Michele Pasquale e MEO Paola, e alla carica di consiglieri

vengono

nominati

i

soci

ROMA

Claudia,

PASSARELLI

Chiara, TATEO Antimo, GUADALUPI Daniele, DE VINCENTIS Alessandro, COMUNALE Marilena, CARONE Claudio e AGGAZIO Angelo,
tutti come sopra generalizzati.
I predetti dichiarano di accettare le rispettive cariche a
loro conferite e che non sussistono a proprio carico cause
di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza previste dalla legge, e durano in carica 3 (tre) esercizi e possono essere rieletti.
9) Ove si verificassero i presupposti di cui all'articolo
2543, 1 comma del codice civile, la società cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requi-

siti previsti dalla legge.
I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine
di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge,
agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.
Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.
I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal
momento in cui il collegio è stato ricostituito.
10) Gli utili eventuali saranno distribuiti, su delibera
dell'assemblea dei soci, in ottemperanza a quanto disposto
dall'art.26 (ventisei) dello statuto sociale.
11) In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione del patrimonio sociale residuo ai fondi
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
12) Gli esercizi sociali vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2020 (duemilaventi).
13) Per quanto riguarda la costituzione delle assemblee si
rimanda a quanto previsto e specificato nell'articolo 28
(ventotto) e seguenti dell'allegato statuto sociale.

14) La cooperativa è retta dalle norme previste in questo
atto nonchè dallo statuto sociale che si allega al presente
atto sub "R", sottoscritto dalle parti e con me notaio.
15) Le spese di costituzione e dipendenti, che ammonterebbero ad Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) circa sono a
carico della società cooperativa.
16) Le parti chiedono l'applicazione di tutte le agevolazioni fiscali previste dalla legge per le società cooperative.
17) A tal punto le parti tutte espressamente dichiarano che
la nascente società cooperativa è una scommessa civica nata
dalla sinergia fra cittadini, attivisti, community organizer della città e abitanti dello storico quartiere popolare
"Sant' Elia" della periferia di Brindisi con il Comitato
"Parco Buscicchio" e fortemente voluta, sostenuta e promossa dagli operatori e dalle agenzie socio-educative dell' "Istituto Comprensivo Sant'Elia – Commenda", delle Parrocchie
San Lorenzo da Brindisi e Cristo Salvatore, dalle presidenze e direzioni territoriali, provinciali, regionali e nazionali di ACLI, UISP – Sport per tutti e US ACLI unitamente
ad alcune istituzioni locali e alle tante realtà associative del territorio attive in ambito sociale, culturale, sportivo, imprenditoriale, laico e religioso.
I comparenti mi dispensano dal leggere gli allegati poichè
dichiarano espressamente di ben conoscerli.
I comparenti delegano espressamente per le firme marginali

i signori PIGNATELLI Michele, MEO Paola, ROMA Claudia, PASSARELLI Chiara, TATEO Antimo, GUADALUPI Daniele, DE VINCENTIS Alessandro, COMUNALE Marilena, CARONE Claudio, AGGAZIO
Angelo e SMILES Paola.
============================================================
============================================================
==
Richiesto io notaio ho ricevuto questo atto e, presenti i
testimoni, lo ho letto alle parti che lo hanno approvato e
sottoscritto con me notaio unitamente allo statuto allegato. Il presente atto dattiloscritto e completato a mano da
me notaio consta di otto fogli su pagine ventinove sin qui
e viene firmato alle ore dodici e trenta.

All'originale

firmato:

ANCORA

Francesco,

AGGAZIO

Angelo,

TARLO Erica, TATEO Antimo, TOSCANO Michele, TRONCHIN Maria,
TUNDO Adolfo, TURRISI Domenico, VACCARO Lucia, ANELLI Anna
Alfonsina, ARCAMONE Marco, ARETANO Roberta, BIANCO Giuseppe, BOCCHINI Stefano, BRAMATO Valeria, BRUNI Fortunata, CALAVITA Carlo Maria, CAPRERA Rosa Cecilia, CARLA' Carmelo,
CARLUCCI Serena, CARONE Claudio, CARONE Lucia, CAVALLO Daniela, CELINO Natascha, CIOTTA Ennio, CLEMENTE Angela, COMUNALE Marilena, CONGEDO Riccardo, CONTALDO Mariateresa, D'AMICI Valerio, D'AMICO Patrizia, D'ANDREA Valeria, DALMATENO
Simona, DANESE Giovanni, FONTANA Antonella, DE BONIS Vincen

zo, DE CAROLIS Enrica, DE CAROLIS Ida, DE FRAIA Barbara, DE
CESARE Eugenio, DE VINCENTIS Alessandro, DI MURI Davide, DI
SARIO

Anna

Guglielmina,

ERARIO

Antonio,

ESPOSITO

Cosimo,

FIORINI Carmela, GIANFREDA Angela, GARGIULO Ilenia, GIANFREDA Anna, GIGANTE Francesco, GIOIA Giulia, GISMONDI Cosima,
GUADALUPI

Daniele,

GUADALUPI

Iolanda,

GUADALUPI

Riccardo,

MARZANO Daniela, LATINI Giuseppe, LOMBARDI Benigno, LONGO
Claudio, MAGLIO Daniele, MARRAZZA Maurizio, MARTINESE Francesco, MECA Cosimo, MECA Marco, MEO Giuseppe, MENGASI Massimo, MEO Mariano, ZIZA Jacopo, ZOFRA Paolo, MEO Paola, ORASSI Damiano, PASSARELLI Chiara, PICOCO Alessia, PIGNATELLI
Michele, PIGNATELLI Piero, PINTO Valentina, PORTOLANO Lucia, PREITE Patrizia, PROTOPAPA Giuseppina, ROMA Claudia,
ROMAGNOLO Teresa, ROMANO Christian, ROMANO Paola, SAMARELLI
Marina, SANTORO Francesco, SAPONARO Nadia, SARDANO Michele
Pasquale, SCHINA Anna Franca, SMILES Paola, SOLIMINI Andrea, SUCCURRO Giovanni, ZIZA Jacopo, ZOFRA Paolo, CUOMO Emanuela, DE LUCA Katia, PETRACHI Benedetto Notaio, segue impronta del sigillo.

