Associazione Missionaria Interculturale Onlus

Ali per Volare
Atto Costitutivo
STATUTO
Sede Sociale
Via Cesare Terranova, 8
C.a.p. 90129
Palermo

Italia
Associazione Missionaria Interculturale Onlus
Fondatore : Rino Martinez
Via Cesare Terranova n. 8 - cap 90129 - Palermo (Italia)
Tei. & Fax: +39.091.6682083

www.rinomartinez.it-e-maii: rinomartinez1(5)tin.it

Atto costitutivo dell'Associazione Missionaria Interculturale

"Ali per Volare"
La repubblica italiana è uno stato democratico che rispetta i diritti umani, che presta
attenzione alle sofferenze degli uomini e, soprattutto, a quelle dei bambini.
Il signor Martinez Gaspare (Rino), cittadino italiano, ha pensato e molto riflettuto su
questo tema, e confortato da una esperienza personale decennale ha deciso di fondare
una associazione missionaria interculturale di solidarietà che ha come fine l'aiuto alle
persone sofferenti e la programmazione di scambi culturali.
Il settore dei minori è, certamente, quello che merita più attenzione poiché sono loro
a rappresentare il futuro e proprio per questo motivo deve meritare un particolare
interesse dal mondo adulto.
Pertanto, in data 25 agosto 2006 presso l'abitazione del signor Martinez Gaspare sita
in Palermo, via Cesare Terranova 10 sono presenti:
• Martinez Gaspare, cantautore, nato a Palermo il 29 gennaio 1953 ed ivi
residente in via Cesare Terranova 8, codice fiscale MRTGPR53A29G273K;
• Brunone Anna Maria, impiegata, nata a Palermo il 29 novembre 1956 ed ivi
residente in via Cesare Terranova 8, codice fiscale BRNNMR56S69G273M ;
• Martinez Claudio, studente, nato a Palermo il 20 marzo 1987 ed ivi residente in
via Cesare Terranova 8 codice fiscale MRTCLD87C20G273N ;
• Martinez Giuseppe, impiegato, nato a Palermo il 23 febbraio 1952 e residente
in Carini (Palermo) via Torretta 153, codice fiscale MRTGPP52B23G273S;
• Conti Maria Rosa, casalinga, nata a Palermo l'8 maggio 1952 e residente in
Carini (Palermo) via Torretta 153, codice fiscale CNTMRS52E48G273M;
• Abondet Theodore Longo, agente di polizia, nato a Pointe-Noire (Congo Brazzaville l'I 1 agosto 1961 e residente a Brazzaville 669, rue Mouila Ouenze;
• Li Gregni Virginia, impiegata, nata a Palermo il 18 settembre 1980 e ivi
residente in Via Altofonte, 118 codice fiscale LGRVGN80P58G273I;
• Martinez Luigi, agente di Polizia, nato a Palermo il 5 ottobre del 1982 e
residente in Carini (Palermo) via Torretta, 153, codice fiscale,
MRTLGU82R05G273G;
• Di Vita Domenico, commerciante, nato a Palermo il 6 maggio del 1953 e ivi
residente in via Sant'Alberto degli Abati 3, codice fiscale
DVTDNC53E06G273C;
• Martinez Floriana, laureanda in psicologia, nata a Palermo il 9 aprile 1979 e
residente in Carini (Palermo) via Torretta 153, codice fiscale
MRTFRN79D49G273C

Detti comparenti, cittadini italiani, convengono e stabiliscono quanto segue:
1. Di costituire, come in effetti costituiscono, un'associazione con sede in
Palermo in via Cesare Terranova 8 denominata "Associazione Missionaria
Interculturale Ali per Volare - Onlus"; di seguito chiamata "Ali per Volare"..
Tale denominazione dovrà essere utilizzata in qualsiasi rapporto con soggetti a
terzi e ha durata a tempo indeterminato.
2. "Ali per Volare"., è un'Associazione democratica, apartitica e aconfessionale,
a carattere volontario, non ha scopo di lucro, si propone la promozione dei
valori della persona nel suo interagire dinamico con la società, le istituzioni e
l'ambiente e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e culturale
nel campo della tutela dei diritti dell'infanzia nel mondo nel rispetto della
legge 266/91 e dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97 per le Organizzazioni non
lucrative di utilità sociale.
3. L'Associazione intende impegnarsi per affermare i valori della legalità, della
giustizia sociale e per tutelare i diritti e gli interessi legittimi di ogni cittadino
del mondo mediante un'azione volta allo stimolo dell'opinione pubblica e
degli enti istituzionali. A questi ultimi potranno essere chiesti interventi da
essi dovuti in base alle vigenti leggi o anche quelli consentiti per ragioni di
opportunità nell'ambito della discrezionalità amministrativa.
4. "Ali per Volare" potrà promuovere, diffondere e sviluppare attività socio
culturali, educative, formative, sportive, di ricerca e di studio. Per il
raggiungimento dello scopo potrà promuovere mostre, incontri,
manifestazioni, pubblicazioni, scambi culturali in Italia e all'estero,
cinefonim, concerti, teatro, convegni, dibattiti, seminali specifici, istituire
borse dì studio, organizzare viaggi di istruzione, intraprendere ogni altra
iniziativa che risponda allo scopo. Potrà anche organizzare o partecipare a
manifestazioni e competizioni a carattere sportivo sia in campo nazionale che
internazionale. Potrà, altresì, compiere tutte le attività economiche necessarie
o utili per il raggiungimento degli scopi sociali; e pertanto potrà chiedere ed
ottenere finanziamenti pubblici e privati e ricorrere a qualsiasi forma di
finanziamento e credito.
5. La durata dell'associazione è indeterminata fino a scioglimento deliberato
dall'assemblea dei soci salvo il diritto di recesso di ogni singolo associato.
6. L'associazione è retta oltre che dalle norme di cui al presente contratto, anche
da quelle contenute nello statuto sociale che, firmato dalle parti contraenti, si
allega al presente per formarne parte integrante ed essenziale. I comparenti
dichiarano di avere in precedenza letto il presente Statuto e quindi di ben
conoscerlo.
"Ali per Volare" è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da
cinque persone. I primi amministratori vengono eletti dall'assemblea dei soci, seduta
stante, nelle persone dei signori: Martinez Gaspare (Rino), Brunone Anna Maria,
Martinez Giuseppe, Conti Maria Rosa e Martinez Claudio i quali dichiarano di
accettare le rispettive cariche. Vengono nominati

quale Presidente: Martinez Gaspare (Rino), quale vice presidente: Martinez
Giuseppe che accettano le cariche.
Dei presente contratto viene data lettura alle parti che lo approvano. Esso è
composto da 1 (uno) foglio di cui occupa 2 (due) facciate e la terza per le firme.
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VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DKI SOCI
DELL "ASSOCIAZIONE ALI PER VOLARE"

,200?

11 giorno 12 del mese di marzo dell'anno 2007, presso la sede dell'Associazione "ALI PUR
VOLARE", in Palermo in via Cesare Terranova n°8 a seguito regolare convocazione effettuata in
conformità con quanto previsto dallo Statuto sociale si è riunita alle ore 18:00 in seconda
convocazione l'Assemblea straordinaria dei Soci dell'Associazione "Ali per Volare" per discutere e
deliberare sui seguente O,d.g.:
1) Modifica Statuto Sociale ai sensi del D.Lgs 460/97;
2) Varie ed eventuali.
Assume la presidenza il Sig. Gaspare Martinez il quale, nominato Segretario verbalizzante la Sig.
Brunone Anna Maria e verificata l'esistenza del numero legale, dichiara valida la seduta ed atta a
deliberare.
Sul primo punto all'Ordine del giorno il Presidente spiega all'Assemblea, la necessità di procedere
ad una modifica dello Statuto al fine di procedere all'iscrizione airanagrafica unica delle ONLUS,
in modo che" la stessa associazione possa beneficiare delle agevolazioni previste dal D.Lgs 460/97,
nonché far uso della locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale", acrommo di
ONLUS.
Il Presidente ritiene pertanto conducente ai fine di realizzare quanto sopra introdurre le seguenti
clausole statutarie:
- "divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) (D.lgs 460/97 art 10 )
ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- L'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- Disciplina uniforme del rapporto associati™ e delle modalità associative volte a garantire
l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della
partecipazione alla vita associati va.
In particolare il presidente propone di approvare un nuovo Statuto e ne da quindi lettura integrale.
L'assemblea, dopo aver ascoltato e condiviso la necessità di apportare le modifiche in questione,
decide di approvare un nuovo Statuto composto di 12 articoli.
Si stabilisce in particolare che l'Associazione sia denominata: "Ali Per Volare" Onlus.
Non essendoci altro su cui deliberare alle ore 21:00 il Presidente previa stesura, lettura e
approvazione del presente verbale dichiara sciolta l'assemblea.

II Segretario

