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Raccolta n. 26103
ATTO COSTITUTIVO DELLA
ASSOCIAZIONE EUROPEA DEL MEDITERRANEO
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di ottobre, in
Milazzo, Salita Cappuccini n.25, presso l'Hotel Eolian
29 - 10 - 2018
Dinanzi a me Dott. SALVATORE ALIOTO, Notaio in Milazzo, con studio in Piazza Caio Duilio n.7, iscritto nel Ruolo dei Notai del Collegio
Notarile dei Distretti Riuniti di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto,
Patti e Mistretta,
SONO PRESENTI I SIGNORI
INFERRERA COSIMO, nato a Messina il 14 Febbraio 1938, residente in Calatabiano (CT), Via Pirato, n. 14 , codice fiscale NFR CSM
38B14 F158J;
ABBATI GIUSEPPE, nato a Bari il 16 marzo 1937 ed ivi residente a
via Marco Partipilo, 10, codice fiscale BBTGPP37C16A662W;
SCIOTTO GINO, nato a Gualtieri Sicaminò il 12 luglio 1958 ed ivi residente in via San Cataldo, 80 codice fiscale: SCTGNI58L12E233I;
MUSCIANISI GIOVANNI FILIPPO nato a Milazzo il 7 Agosto 1946 e
qui residente, piazza Roma n.40, codice fiscale: MSC GNN 46M07
F206Z;
SACCA GIOVANNI nato a Messina il 10 novembre 1951, e residente
in Villafranca di Verona, via Alessandri n. 5, codice fiscale: SCC
GNN 51S10 F158L
UTANO GIOVANNI nato a Milazzo il 27 luglio 1962, ivi residente in
via On. A. Bertani n. 2, codice fiscale: TNU GNN 62L27 F206R.
Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo,
convengono e stipulano quanto appresso:
Art.1) E' costituita tra essi comparenti una Associazione denominata:
“ASSOCIAZIONE EUROPEA DEL MEDITERRANEO”;
Essa non persegue fini di lucro.
Art.2) L'Associazione ha sede in Roma, in via Aureliana, 2.
Essa potrà istituire sedi secondarie ed unità locali per lo svolgimento
delle proprie attività in altri luoghi.
Art.3) L'associazione si propone di sollecitare la nascita e lo sviluppo
delle Macroregioni del Mediterraneo e il rilancio del Sud dell’Europa e
del Mediterraneo.
L’associazione organizza attività a carattere culturale, periodiche riunioni tra gli associati e iniziative che contribuiscano al raggiungimento
dello scopo sociale.
L'associazione si propone il raggiungimento delle "finalità" e lo svolgimento delle "attività" indicate all'art. 2) dello Statuto al presente atto
allegato.
L’associazione potrà ricevere contributi e sovvenzioni da Enti pubblici
e privati.
L’associazione potrà inoltre associarsi con comitati e associazioni aventi oggetto sociale affine.
Art.4) L’associazione viene costituita a tempo indeterminato.
Art.5) La quota di iscrizione dei soci che faranno parte della Associa-

zione per il primo anno è di Euro 30,00 (Trenta).
Art.6) L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo i cui componenti vengono eletti dalla Assemblea, durano in carica due anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo è composto da:
- i Soci Fondatori
- un Presidente
- un Vicepresidente (o più Vice presidenti, di cui uno vicario)
- un Segretario Generale.
- un Vicesegretario Generale
- un Responsabile di politica per la pace e la solidarietà
- un Responsabile ricerca infrastrutture, mobilità e trasporti
- un Responsabile studi economici internazionali
- un Responsabile comunicazione
- un Responsabile cultura e turismo.
- un Responsabile attuazione delle macroregioni del Mediterraneo,
gemellaggi e GEC.T
- un Responsabile politica di coesione europea
- Presidente dei Revisori dei Conti
- Tesoriere
In deroga a quanto previsto dallo statuto sociale vengono nominati,
per il primo biennio, dai costituenti, membri del Consiglio Direttivo:
- il Presidente in persona del comparente Cosimo Inferrera;
- Vicepresidenti: Giuseppe Valerio nato a San Ferdinando di Puglia il
3 marzo 1948 e Rocco Giordano nato a Fratta Maggiore il 3 gennaio
1947;
- Segretario: Andrea Piraino nato a Ciminna il 13 ottobre 1946;
- Tesoriere: il comparente Gian Filippo Muscianisi;
- Consiglieri: i comparenti Sciotto Gino, Saccà Giovanni, Abbati Giuseppe e la signora Giudrinetti Elisabetta nata a Firenze il 21 febbraio
1960.
Art.7) Gli altri organi della Associazione verranno nominati alla prima
Assemblea.
Art.8) L’associazione è retta dallo Statuto che, da me letto ai comparenti e da essi sottoscritto, si allega al presente atto sotto la lettera
A), quale sua parte integrante e sostanziale.
Art.9) Le spese del presente atto sono a carico dell'Associazione

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di
mia fiducia sopra pagine quattro di due fogli e ne ho dato lettura ai
comparenti che su mia domanda lo approvano e con me lo sottoscrivono alle ore diciassette e minuti dieci.
f.to: COSIMO INFERRERA
GIUSEPPE ABBATI
GINO SCIOTTO
MUSCIANISI GIOVANNI FILIPPO
GIOVANNI SACCA'
GIOVANNI UTANO
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