
 COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE 
Con la presente scrittura privata fra i signori: 
GIUSEPPE CONTRAN, nato in S.Angelo di Piove di Sacco (PD) nato il giorno 27 febbraio 
1941, residente in Città del Guatemala (Guatemala), Avenida 7 27-03 Zona 12, religioso, 
Codice Fiscale ;CNT GPP 41B27 I275O 
COSIMO DAMIANO MURATORI, nato in Cittanova (RC) il giorno 21 ottobre 1944, residente 
in Antigua  (Guatemala), religioso, Codice Fiscale MRT CMD 44R21 C747F; 
AURELIO LUIGI CANEVARI, nato in Masciago Milanese (MI) il giorno 17 dicembre 1925, 
residente in Milano (MI), Via Fabio Filzi n. 27, giornalista, Codice Fiscale CNV RLG 25T17 
F008S; 
GIOVANNI CLEMENTE, nato in Avellino (AV) il giorno 18 febbraio 1946, residente in Rho 
(MI), Via La Malfa n. 4, geometra, Codice Fiscale CLM GNN 46B18 A509M; 
ARTURO SAITA, nato in Novate Milanese (MI) il giorno 8 settembre 1944, residente in 
Novate Milanese (MI), Pizaa Della Chiesa n. 9, imprenditore, Codice Fiscale STA RTR 44P08 
F955D; 
PETER VIKTOR STAMPFLI, nato in Solothurn (Svizzera) il giorno 15 settembre 1952, 
residente in Mendrisio (Svizzera),  n. , imprenditore, Codice Fiscale STM PRV 52P15 Z133E; 
DOMENICO CIOCIA, nato in Castelluccio dei Sauri (FG) il giorno 22 agosto 1947, residente 
in Rho (MI), Via Tarchetti n. 4, parrucchiere, Codice Fiscale CCI DNC 47M22 C198S; 
ERNESTO MANENTI, nato in Milano (MI) il giorno 5 novembre 1960, residente in Cinisello 
Balsamo (MI), Via Cicerone n. 65, agente di commercio, Codice Fiscale MNN RST 60S05 
F205G; 
GREGORIO LARUFFA, nato in Rosarno (RC) il giorno 1 marzo 1952, residente in Rho (MI), 
Via Quasimodo n. 5/D, contabile, Codice Fiscale LRF GGR 52C01 H558G; 
MARCELLO SALTALLEGGIO, nato in Milano (MI) il giorno 8 dicembre 1956, residente in 
Cinisello Balsamo (MI), Via Cicerone n. 95, libero professionista, Codice Fiscale SLT MCL 
56T08 F205K; 
SONIA FRANCESCA CLEMENTE, nata in Rho (MI) il giorno 1 ottobre 1970, residente in Rho 
(MI), Via Po n. 10, avvocato, Codice Fiscale CLM SFR 70R41 H264I; 

premesso 
che la determinazione di costituire l'associazione O.N.L.U.S. di cui al presente atto è 
nata da una attenta riflessione che ha accompagnato per anni l'impegno di molte 
persone a collaborare con il progetto missionario ed umanitario delle Opere Sociali del 
“Hermano Pedro” diretto dai frati minori Damiano Cosimo Muratori e Giuseppe 
Contran 
che l'estrema povertà in cui si trova la maggior parte della popolazione di tutto il 
Guatemala, condizione questa che ostacola l'accesso dei bambini all'educazione e dei 
più poveri ai beni di prima necessità come la salute, la casa, i mezzi per lavorare, ha 
portato a pensare di creare, ispirandosi al Vangelo ed alla vita del Santo Hermano 
Pedro San José Betancur, "una famiglia spirituale ed affettiva" disposta a collaborare 
con il proprio sacrificio e con il coinvolgimento di tutte le persone di buona volontà 
alla soluzione, se pure parziale, di così gravi problemi; 
che i sottoscritti, facendo proprie le motivazioni di solidarietà, di carità cristiana, di impegno 
per i più deboli, intendono impegnarsi nella costituzione di un'associazione che abbia 
funzione di sostegno organizzativo, supporto economico per lo sviluppo ed il mantenimento di 
tutte le opere sociali che nelle terre del Guatemala si promuovono anche con la 
partecipazione degli stessi abitanti; 



tutto ciò premesso 
da valere come parte integrante e sostanziale del presente atto 

si conviene e si stipula quanto segue. 
Articolo 1.  
E' costituita tra i signori GIUSEPPE CONTRAN, COSIMO DAMIANO MURATORI, AURELIO 
LUIGI CANEVARI, GIOVANNI CLEMENTE, ARTURO SAITA, PETER VIKTOR STAMPFLI, 
DOMENICO CIOCIA, ERNESTO MANENTI, GREGORIO LARUFFA, MARCELLO 
SALTALLEGGIO e SONIA FRANCESCA CLEMENTE un'Associazione denominata: 
ASSOCIAZIONE OPERE SOCIALI SANTO HERMANO PEDRO - FRATI FRANCESCANI 
CENTRO AMERICA - ONLUS, siglata OSHP.FRA.CA Onlus, con sede in Bollate (MI) - 
Frazione Baranzate, Via Montecassino n. 10. 
Articolo 2.  
La durata, lo scopo e le norme che regolano la vita dell’Associazione risultano dallo Statuto 
associativo che si allega al presente atto sotto la lettera "A". 
Articolo 3.  
Sono organi dell'Associazione: 
l'Assemblea dei soci ordinari; 
il Consiglio Direttivo; 
il Presidente; 
il Vice Presidente; 
il Segretario; 
il Tesoriere. 
Articolo 4.  
A costituire il Consiglio Direttivo, per il primo triennio, sono chiamati i signori: 

che dichiarano di accettare la carica. 
Presidente del Consiglio Direttivo è nominato, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere, 
ciascuno dei quali accetta la carica conferitagli. 
Articolo 5.  
I comparenti delegano il signor a compiere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento 
del riconoscimento dell'Associazione presso le Autorità competenti. 
Articolo 6.  
Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico dell'Associazione. 
Articolo 7.  
Per quanto non previsto espressamente valgono le norme di legge vigenti in materia. 
Si chiedono l'applicazione al presente atto delle agevolazioni fiscali previste dalla legge per le 
cooperative sociali e le Onlus, ed in particolare, ai sensi degli articoli 17 e 22 del D.Lgs. 4 
dicembre 1997 n. 460, degli artt. 19 e 27-bis della tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 
642, dell'art. 11-bis della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, e del 
D.M. 23 marzo 2000 (pubblicato sulla G.U. n. 89 del 15 aprile 2000), l'applicazione 
dell'imposta di registro in misura fissa, l'esenzione assoluta da imposta di bollo per il presente 
atto, relative copie conformi, atti, documenti e istanze conseguenti. 



Repertorio n.  
AUTENTICA DI FIRME 

Certifico io sottoscritto dottor Stefano Fazzini, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio 
Notarile di Milano, che previa rinuncia, tra loro d'accordo e col mio assenso, all'assistenza dei 
testimoni, i signori: 

della cui identità personale io Notaio sono certo, in calce alla scrittura privata che precede 
nonchè a margine de altr fogli e sull'allegato, hanno apposto la loro firma alla mia presenza, 
che sottoscrivo qui in calce, sull'allegato ed al detto margine. 
Milano, nel mio studio sito in Via Stephenson n. 43/A, il giorno    . 


