ATTO COSTITUTIVO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE
“PRESENZA ETICA”
1) L’anno 2012, il giorno 14 del mese di dicembre alla via S. Rocco, n. 21, in Gallicchio
(PZ), i sottoscritti:
CORONATO Rocco nato a Calvello (PZ) l’01.01.1954 ed ivi residente in largo Plebiscito,
n. 26 – C.F. CRNRCC54A01B440V
DI PIERRO Prospero nato a Gallicchio (PZ), l’11.04.1966 ed ivi residente in via San
Rocco, n. 67 – C.F. DPRPSP66D11D876P
FANTINI Roberto nato a Stigliano (MT) il 09.05.1972 e residente a Sant’Arcangelo (PZ),
via Turati, n. 31 – C.F. FNTRRT72E09I954U
GIORDANO Filomena nata a Salerno il 12.07.1964 e residente a Sant’Arcangelo (PZ) in
via D’Agostino, n. 22 – C.F. GRDFMN64L52H703J
LAROCCA Vincenzina nata a Brindisi di Montagna (PZ) il 19.12.1961 e residente ad
Armento in contrada Serra Francesca, s.n.c. – C.F. LRCVCN61T59B181A
LAULETTA Francesco nato a Marsicovetere (PZ) il 16.09.1951 ed ivi residente in via F.
Lapetina, n. 5 – C.F.LLTFNC51P16E977I
MASTRONARDI Angelo nato a Guardia P.ra (PZ) l’08.10.1962 ed ivi residente in via
Garibaldi, n. 34 – C.F. MSTGNL62R08E246F
MASTRONARDI Giovanni nato a Gaurdia P.ra (PZ) il 05.11.1958 ed ivi residente in via
Garibaldi, n. 32 – C.F. MSTGNN58S05E246H
NAPOLITANO Michela Antonia nata il 19.11.1967 a Como e residente a Corleto P.ra
(PZ) in via P. Lacava, n. 14 – C.F. NPLMHL67S59C933Q
PANDOLFI Gaetano nato il 26.04.1962 a Gallicchio ed ivi residente in via delle Grazie, n.
1 – C.F. PNDGTN62D26D876L
PANDOLFO Filippo Maria nato il 31.10.1950 a Gallicchio (PZ) ed ivi residente in via San
Rocco, n. 36 – C.F. PNDFPP50R31D876K
RIZZO Stefano nato il 24.06.1954 a Laurenzana (PZ) e residente a Potenza in via
Consolini, 52 C.F. RZZSFN54H24E482P
ROBERTELLA Giovanni nato il 22.11.1949 a Gallicchio (PZ) ed ivi residente in contrada
Chiummarda, s.n.c., C.F. RBRGNN49S22D876H
ROBERTELLA Giuseppina nata il 04.02.1966 a Corleto P.ra (PZ) e residente a Gallicchio
(PZ) in via Municipio, n. 24 C.F. RBRGPP66B44D010D
ROBILOTTA Vincenzo nato il 30.07.1952 a Gallicchio (PZ) e residente a Corleto P.ra in
via A. De Gasperi, n. 19 - C.F. RBLVCN52L30D876P
SANCHIRICO Mario Antonio nato il 16.09.1939 a Gallicchio (PZ) ed ivi residente in via
Leonardo Sinisgalli, n. 18 – C.F. SNCMNT39P16D876E
SORANNO FANELLI Vittoria nata il 25.09.1958 a Ginosa (TA) e residente a Bernalda
(MT) in via dei Platani, n. 8 – C.F. SRNVTR58P65E036L
convengono e deliberano di costituire l’Associazione culturale, senza fini di lucro,
denominata “PRESENZA ETICA”.
2) La sede dell’Associazione è stabilita in Gallicchio, via S. Rocco, n. 21 e la sede operativa
in Potenza, via Pier de Coubertin, n. 10.

3) L’associazione ha carattere volontario, è indipendente e non persegue fini di lucro. Essa
si propone di promuovere, favorire, diffondere e sviluppare attività di carattere culturale e
sociale, al fine di sollecitare la partecipazione, l’impegno civile e sociale di ogni persona.
Inoltre svolge attività comunque connesse sul piano organizzativo di studio e ricerca per la
promozione e lo sviluppo dell’impegno culturale come forma di incubatore sociale.
4) Per il raggiungimento dei propri fini, l’associazione può, a titolo meramente
esemplificativo e non esaustivo, svolgere le seguenti attività:
a) organizzare conferenze, convegni, congressi, incontri, seminari, dibattiti, tavole rotonde
su qualsiasi tema ritenuto rilevante sul piano sociale, culturale, civile e spirituale, anche
per stimolare un confronto per la discussione pubblica;
b) promuovere studi e ricerche su temi sociali, economici, tecnici, politici, sindacali,
ambientali nonché su qualsiasi altro argomento di carattere generale;
c) svolgere attività di formazione, anche con la costituzione di gruppi di studio e ricerca
settoriali ed intersettoriali;
d) svolgere attività di pubblicazione e di editoria, anche con l’utilizzo delle nuove
tecnologie;
e) favorire la partecipazione attiva dei cittadini alla vita culturale, politica ed istituzionale
del Paese e del proprio territorio;
f) promuovere il coinvolgimento di nuovi aderenti alle iniziative di “PRESENZA ETICA”;
g) adempiere tutti quegli altri eventuali compiti inerenti le attività che venissero stabilite
dai competenti organi statutari e finalizzate al perseguimento delle finalità previste dallo
statuto.
5) Nell’ambito delle finalità stabilite dallo statuto, e per la miglior realizzazione delle stesse,
su delibera del consiglio direttivo, l’associazione può partecipare ad associazioni, enti,
istituzioni, organizzazioni, federazioni in Italia ed all’estero, senza scopi di lucro.
6) L’associazione può, peraltro, promuovere o partecipare ad attività di natura
commerciale, in territorio nazionale, purché di natura residuale e strumentalmente
finalizzate ad una migliore realizzazione delle finalità dell’associazione.
7) I soci approvano e dichiarano di accettare lo statuto dell’Associazione, che viene
allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale.
8) I soci fondatori costituiscono il primo nucleo dei soci effettivi. Gli stessi, riuniti in
assemblea, eleggono il Presidente e il Consiglio Direttivo dell’Associazione per i primi tre
anni, nelle persone dei signori:

a) ROBERTELLA

Giovanni, come sopra generalizzato,

PRESIDENTE

b) FANTINI

Roberto, come sopra generalizzato,

CONSILGIERE

c) LAROCCA

Vincenzina, come sopra generalizzata,

CONSIGLIERE

d) MASTRONARDI Angelo, come sopra generalizzato,

CONSIGLIERE

e) NAPOLITANO

CONSIGLIERE

Michela Antonia, come sopra generalizzata,

i quali dichiarano di accettare la carica.
Il Presidente e i Consiglieri, così costituiti, rimangono in carica per la durata di tre anni.
I soci fondatori stabiliscono in 10,00 € la quota annuale dei soci ordinari per l’anno 2013.
Gallicchio, li 14 dicembre 2012
I comparenti
01. ROBERTELLA

Giovanni

PRESIDENTE

02. FANTINI

Roberto

CONSIGLIERE

03. LAROCCA

Vincenzina

CONSIGLIERE

04. MASTRONARDI

Angelo

CONSIGLIERE

05. NAPOLITANO

Michela Antonia

CONSIGLIERE

06. CORONATO

Rocco

SOCIO FONDATORE

07. DI PIERRO

Prospero

SOCIO FONDATORE

08. GIORDANO

Filomena

SOCIO FONDATORE

09. LAULETTA

Francesco

SOCIO FONDATORE

10. MASTRONARDI

Giovanni

SOCIO FONDATORE

11. PANDOLFI

Gaetano

SOCIO FONDATORE

12. PANDOLFO

Filippo Maria

SOCIO FONDATORE

13. RIZZO

Stefano

SOCIO FONDATORE

14. ROBERTELLA

Giuseppina

SOCIO FONDATORE

15. ROBILOTTA

Vincenzo

SOCIO FONDATORE

16. SANCHIRICO

Mario Antonio

SOCIO FONDATORE

17. SORANNO FANELLI

Vittoria

SOCIO FONDATORE

