ATTO COSTITUTIVO
Art.1:
Tra i signori
PALLOTTA Fabio
ROTOLO Pietro
CIANTI Giovanna
STUCCI Anna
SGOBIO Caterina Maria
MICCOLIS Lella
GENTILE Grazia
IGNAZZI Angela
PERRELLI Domenico
MANIGRASSI Damiano Antonio Paolo
viene costituita,il giorno 22 Luglio 2009 una Associazione denominata: "ALZHEIMER
ALBEROBELLO” con sede in in Alberobello alla Via Bainsizza n.1, presso i locali
dell’oratorio “DON GUANELLA”
Art. 2:
L'Associazione non ha scopo di lucro e si propone gli scopi indicati nell'art. 2 dello Statuto,
uniformandosi ai criteri indicati nella legge 11 Agosto 1991, n. 266.L’associazione non può
Svolgere attività diverse da quelle istituzionali aventi esclusivamente finalità di solidarietà
sociale, ad eccezione delle attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero
accessorie in quanto intergrative delle stesse, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui
all’art.10 del D.Lgs. 4 dicembre1997, n.460 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 3:
L'Associazione, che ha durata illimitata, opera nell'ambito territoriale del comune di
Alberobello ed in quello dei Comuni confinanti.
Art. 4:
L'Associazione è retta dallo Statuto che viene allegato al presente atto sotto "A" e ne forma
parte integrante ed essenziale.
Art. 5:
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno e il primo esercizio si chiuderà il
31 Dicembre 2009
Art. 6:
In deroga a quanto previsto dagli artt. 13 e 15 dello Statuto viene nominato il primo Consiglio
Direttivo e collegio dei Revisori formato dai signori:
Consiglio Direttivo:
PALLOTTA Fabio, CIANTI Giovanna, MANIGRASSI Damiano Antonio, ROTOLO Pietro
PERRELLI Domenico , STUCCI Anna , SGOBIO Caterina Maria;
Collegio dei Revisoridei conti:
GENTILE Grazia , IGNAZZI Angela, MICCOLIS Lella
Il Consiglio Direttivo nel suo seno elegge :
- ROTOLO Pietro…………………………., in qualità di Presidente;
- PERRELLI Domenico … ……………..., in qualità di Vice Presidente;
-STUCCI Anna ……………………………, in qualità di Tesoriere;
-SGOBIO Caterina Maria…………….., in qualità responsabile Segreteria.
i quali resteranno in carica fino alla chiusura del primo esercizio sociale e provvederanno a
determinare per lo stesso periodo l'entità minima delle quote associative.
Il Consiglio Direttivo così come innanzi costituito nella sua prima seduta, nomina quale socio
Onorario il Parroco della Basilica dei Santi Medici Cosma e Damiano di Alberobello Don
Giovanni Battista MARTELLOTTA.

