
ATTO COSTITUTIVO DELL’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO  
 

“ARLINO” Associazione di ricerca a livello infantile e adolescenziale di natura oculare - ONLUS” 
 

 
 
(Redatto in carta libera ai sensi dell’articolo 8 - agevolazioni fiscali - della legge quadro sul volontariato 11 agosto 
1991, n. 266). 
 
 
L’anno 2005 il giorno 6 del mese di Aprile alle ore 19:30 in Bergamo, Via Carducci n.26, presso lo studio commerciale 
del dottor Claudio Costenaro si sono riuniti in assemblea per la costituzione di una organizzazione di volontariato i 
signori: 
 
 
- ing. ABENI FLAVIO  
  nato l'11/03/1954 - residente a Dalmine (BG) via Passo Vivione n.1 - CF: BNAFVM54C11L404P 
- BANA MARIELLA  
  nata il 26/11/1976 - residente a Dalmine (BG) via Santa Caterina n.1 - CF: BNAMLL76S66A794C 
- dott. BUSETTI FRANCESCO 
  nato il 19/01/1942 - residente a Cortenuova (BG) via Gramsci n.1  - CF: BSTFNC42A18D066M 
- avv. CAFFI MARIO 
   nato il 28/03/1939 - residente a Bergamo, via Porta Dipinta n.33 - CF: CFFMRA39C28A794Q 
- dott.COSTENARO CLAUDIO 
  nato il 26/02/1954 - residente a Bergamo, via Carducci n.166 - CF: CSTCLD54B26F205Z 
- DEL BELLO BIBIANA 
  nata il 09/08/1960 - residente a Bergamo, via Ghislandi n.4 - CF: DLBBBN60M49B947D 
- dott. DRAGUSIN PIERPAOLO 
  nato il 20/01/1953 - residente a Milano, corso Porta Vigentina, n.21 - CF: DRGPPL53A20A372D 
- dott.ssa FABIANI FLAVIA 
  nata il 09/10/1954 - residente a Dalmine (BG) via Passo Vivione n.1 - CF: FBNFVM54R49A794Q 
- rag. FACOETTI FRANCO 
  nato il 08/07/1945 - residente a Pedrengo (BG) via Ghisalberti n.32 - CF: FCTFNC45L08A794Y 
- PARISI GIOVANNI 
   nato il 19/11/1959 - residente a Grassobbio (BG) via Solferino n.9 - CF: PRSGNN59S19L949C 
- prof. STEFANO ZENONI 
   nato il 10/11/1956 - residente a Bergamo via C. Cattaneo.9  
 
Viene designato a presiedere l’assemblea l'avv. Caffi Mario,  che chiama ad assisterlo come segretario il rag. Facoetti 
Franco. 
 
Il Presidente dell’assemblea apre i lavori a seguito dei quali i partecipanti all’assemblea convengono e stipulano 
quanto segue:  
 
1. È costituita fra essi con sede in Bergamo – Centro regionale di ipovisione e riabilitazione visiva – Unità operativa di 

Oculistica degli Ospedali Riuniti di Bergamo in conformità agli art. 36 e seguenti del Codice Civile, al D.Lgs. 
460/97, alla legge statale quadro sul volontariato 266/91 e alla legislazione della Regione Lombardia, 
l’organizzazione di volontariato per il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale, senza scopo di lucro 
nel settore beneficenza denominata ARLINO – Associazione di ricerca a livello infantile di natura oculare – ONLUS, 
in seguito chiamata l’organizzazione. Solidarietà sociale perché si propone di sviluppare l’iniziativa di operare in 
tutti i modi utili a favore delle famiglie e dei singoli svantaggiati per superare il rischio o le conseguenze 
dell’emarginazione soprattutto dei più deboli. 

 
2. L’organizzazione è retta dallo Statuto che viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e 

sostanziale. 
 
 
 



 
 
3. Viene determinato in 7 il numero dei componenti del primo Consiglio Direttivo per il quale vengono eletti i signori: 

 
�avv. Caffi Mario.......................……………………………………………………………………………………………… Presidente; 
�Parisi Giovanni....................…………………………………………………………………………………………… Vice Presidente; 
�ing. Abeni Flavio...................………………………………………………………………………………………………… Consigliere; 
�dott. Busetti Francesco............……………………………………………………………………………………………… Consigliere; 
�dott. Costenaro Claudio………………………………………………………………………………………………………… Consigliere; 
�Del Bello Bibiana..........………………………………………………………………………………………………………… Consigliere; 
�rag. Facoetti Franco..........………………………………………………………………………………………………………Segretario; 
 
 


