GRUPPO MISSIONE ALEM napoli
ATTO COSTITUTIVO
Il giorno 11, del mese di luglio, dell’anno 2012, alle ore 17,30 presso la sede sociale della costituente
associazione denominata GRUPPO MISSIONE ALEM Napoli - in sigla GMA napoli - posta in
Giugliano in Campania (Napoli) alla via S. Nullo n.180, si sono riuniti i seguenti signori:
Gatta Giuseppe nato a Napoli il 5/08/1946
residente in Napoli alla via D. Fontana n.194
Codice Fiscale GTT GPP 46M05 F839K
Gatta Annunziata nata a Napoli il 03/09/1941
residente a Giugliano in Campania in Via S. Nullo 180 int. 55
Codice Fiscale GTT NNZ 41P43 F839W
Catalano Santina nata a Addis Abeba (Etiopia) il 8/02/1972
residente in Teverola (Ce) alla via Prov. Teverola-Carinaro Coop. Amalbenga
Codice Fiscale CTL STN 72B48 Z315F
Mosca Michela nata a Napoli il 17/08/1978
residente in Casavatore (Na) alla via Campanariello n.35
Codice Fiscale MSC MHL 78M57 F839M
Cameli Enzo nato a Caserta (CE) il 6/04/1974
residente in Napoli (Na) alla via Croce Rossa n.21
Codice Fiscale CML NZE 74D06 B963J
Di Gioia Marta nata a Napoli (Na) il 24/05/1986
residente in Napoli (Na) al Corso Umberto I n.58
Codice Fiscale DGI MRT 86E64 F839M
Longo Maria Laura nata a Napoli il 4/03/1987
residente in Pozzuoli alla via San Francesco Gerolomini n.2
Codice Fiscale LNG MLR 87C44 F839B
Giuliano Giuseppina nata a Frattamaggiore (Na) l’1/01/1953
residente ad Aversa (CE) in Via Pirandello, 31 P.co La Residenza
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Codice Fiscale GLNGPP53A41D789K
Iannuzzi Alessia nata a Napoli (Na) il 20/11/1976
residente in Napoli alla via Monte di Dio n. 4
Codice Fiscale NNZ LSS 76S60 F839F
Guerriero Ludovica nata a Napoli (Na) il 20/11/1986
Residente in Napoli via Battistello Caracciolo, 34
Codice Fiscale GRR LVC 86°60 F839O
I presenti designano, in qualità di Presidente dell’Assemblea degli associati così riunita, il Sig. Gatta
Giuseppe, il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione la Sig.ra Longo Maria
Laura, quale Segretaria ed estensore del presente atto.
Il Presidente dell’Assemblea illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione
dell’associazione di volontariato denominata, e dà lettura dello statuto sociale da considerarsi parte
integrante e sostanziale del presente atto costitutivo.
Lo statuto viene approvato all’unanimità.
I presenti, di comune accordo,
STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE
Fra i su indicati comparenti è costituita, l’associazione GRUPPO MISSIONE ALEM napoli - in sigla
GMA napoli - che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta ai sensi del Codice
Civile e della normativa in materia.
L’organizzazione agisce ai sensi e con gli effetti della Legge sul Volontariato n. 266/1991, della legge
regionale 11/2007 e del D.P.G.R. n 16 /2009.
L'associazione ha sede in Giugliano in Campania (Napoli) alla via S. Nullo n 180.
Il trasferimento di sede legale non costituisce modifica statutaria.
L'associazione ha durata illimitata.
Per tutta la durata dell’associazione non potranno essere distribuiti, né direttamente né indirettamente,
avanzi di gestione, riserve, fondi o residui di capitale.
L’associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell’allegato statuto sociale
che fa parte integrante del presente atto costitutivo: l’assenza di finalità di lucro, la democraticità della
struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite
dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti, l’obbligo di
formazione del bilancio nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell’assemblea.
L’associazione GRUPPO MISSIONE ALEM napoli si ispira ai principi laici universali della fratellanza
e della solidarietà umana e ad una visione del mondo egualitaria, al di là di ogni differenza razziale,
politica e religiosa.
L'associazione persegue obiettivi di solidarietà tra i popoli mediante attività di cooperazione a
sostegno dei processi di sviluppo delle popolazioni più povere ed emarginate dei PVS (Paesi in Via di
Sviluppo); di sensibilizzazione attraverso organizzazione di eventi e programmi di educazione alla
mondialità finalizzati alla conoscenza dell’altro.
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In particolare l’associazione è attivamente presente in Etiopia sostenendo e affiancando la comunità di
Shashamane sostenendo lo sviluppo integrale del bambino e delle donne,
I presenti dispongono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto da cinque
membri e nominano a farne parte i Signori ai quali contestualmente attribuiscono le cariche di:
Sig. Gatta Giuseppe
Presidente;
Sig. Catalano Santina Vice-Presidente;
Sig. Gatta Annunziata Tesoriere
Sig. Longo Maria Laura Segretaria
Sig. Mosca Michela
Relazioni esterne
Con la firma in calce al presente atto accettano e dichiarano che non sussistono a loro carico cause di
ineleggibilità e/o di decadenza di cui all’art. 2382 c.c.
Le persone qui riunite appongono la loro firma a conferma di quanto sopra esposto, diventano ipso
facto soci fondatori dell’Associazione
Letto, approvato e sottoscritto

Addendum all’atto costitutivo.
Sostituzioni nel consiglio direttivo:
- Maria Luisa Porzio ha sostituito Michela Mosca, come da delibera assemblea soci dell’8 ottobre
2016 (v. verbale)
- Amalia Esposito ha sostituito Maria Laura Longo, come da delibera assemblea soci del 27 gennaio
2018 (v. verbale)

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell’8 della legge 266/91
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