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COSTITUZIONE

dell’Associazione Nazionale per le infezioni Osteo-Articolari, organizzazione non lucrativa di 

utilità sociale, denominata “A.N.I.O. – ONLUS”.

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemila,

il giorno ventisette

del mese di novembre (27.11.2000)

in Palermo, nel mio studio in Via Marchese di Villabianca 175.

Avanti a me Maria Gabriella Cannistraro, Notaio alla residenza di Palermo, iscritta nel ruolo del 

Collegio Notarile del Distretto di Palermo, senza assistenza di testimoni, avendo i comparenti, i 

quali hanno i requisiti richiesti dalla Legge, rinunziato d’accordo tra di loro e con il mio consenso,

SONO PRESENTI I SIGNORI

1) ALLETTI MARCELLA, insegnante, nata il tre novembre 1900cinquanta in Palermo ove 

è residente nella Via Palagonia n. 10, la quale dichiara di avere per Codice Fiscale “LLT 

MCL 50S43 G273O”;

2) Dott. BADAGLIACCA VINCENZO, medico ortopedico, nato il cinque dicembre 

1900quarantasette in Monreale ove è residente nella Via Giuseppe Soldano n. 32, il 

quale dichiara di avere per Codice Fiscale “BDG VCN 47T05 F377G”;

3) BURGIO DANIELE, studente, nato il ventisette marzo 1900settantotto in Monreale e ivi 

residente, Via Altofonte Malpasso n. 127, il quale dichiara di avere per Codice Fiscale “ 

BRG DNL 78C27 F377V”;

4) CALSABIANCA GIROLAMO, studente, nato il sei settembre 1900settantanove in 

Palermo ove è residente nella Via Altofonte Malpasso n. 453/A, il quale dichiara di 

avere per Codice Fiscale “ CLS GLM 79P06 G273P”;

5) CALSABIANCA SANTINA, studentessa, nata l’undici giugno 1900settantotto in 

Palermo ove è residente nella Via Altofonte Malpasso n. 453/A, la quale dichiara di 

avere per Codice Fiscale “CLS STN 78H51 G273P”;

6) CHIAPPARO MARIA ANGELA, casalinga, nata il nove luglio 1900sessanta in Palermo 

ove è residente, Via Alberto Rallo n. 16, la quale dichiara di avere per Codice Fiscale 

“CHP MNG 60L49 G273S”;



7) COLLORA’ SANTE, impiegato, nato il venticinque novembre 1900cinquantasei in 

Palermo ove è residente nella Via Villagrazia n. 367/c, il quale dichiara di avere per 

Codice fiscale “CLL SNT 56S25 G273S”;

8) CORLEVICH MARIA, insegnante, nata il sei marzo 1900cinquantaquattro in Palermo 

ove èp residente nella Via S. Bestini n. 9, la quale dichiara di avere per Codice Fiscale 

“CRL MRA 54C46 G273I”;

9) DI GIROLAMO SALVATORE, impiegato, nato l’undici giugno1900cinquantasette in 

Palermo e residente in Monreale nella Via Altofonte Malpasso n. 47, il quale dichiara di 

avere per Codice Fiscale “DGR SVT 57H11 G273B”;

10) DI PIETRO TULLIO, impiegato, nato il quattordici maggio 1900settantadue in Palermo 

ove è residente nella via Ruggero Maturano n. 40, il quale dichiara di avere per Codice 

Fiscale “ DPT TLL 72E14 G273D”;

11) GABRIELE CLAUDIO, insegnante, nato a Trapani il tredici maggio 1900cinquantotto e 

residente in Palermo nella Via Mongerbino n. 37, il quale dichiara di avere per Codice 

Fiscale “GBR CLD 58E13 L331O”;

12) INGARGIOLA CECILIA, studentessa, nata il ventitre febbraio 1900settantanove in 

Palermo ove è residente nella Via Pianell n. 7, la quale dichiara di avere per Codice 

Fiscale “NGR CCL 79B63 G273M”,

13) LA BARBERA MARIBETTI, tecnica degli impianti iperbarici, nata ad Altofonte (PA) il 

quattro aprile 1900settantanove e residente in Palermo, Via Villagrazia n. 367/c, la quale 

dichiara di avere per Codice Fiscale “LBR MBT 79D44 A239P”;

14) LEONARDA SALVATORE, religioso, nato a Geraci Siculo il sedici novembre 

1900quarantotto e residente in Monreale, Piazza Platani n. 3, il quale dichiara di avere 

per Codice Fiscale “LNR SVT 48S16 D977J”;

15) MARSALA GIUSEPPE, commerciante, nato il primo maggio 1900quarantotto in 

Ficarazzi ove è residente nella Via Calabrese n. 60, il quale dichiara di avere per Codice 

Fiscale “MRS GPP 48E01 D567G”;

Detti comparenti, cittadini italiani – come dichiarano – della cui personale identità io Notaio 

sono certa, mi richiedono per la stipula della costituzione di una associazione e dichiarano e 

convengono quanto oltre:

1) I comparenti dichiarano di costituire una Associazione Nazionale per le infezioni Osteo-

Articolari, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, denominata per brevità “A.N.I.O.- 

ONLUS” con sede in Monreale, Via Altofonte Malpasso n. 61.



2) L’Associazione è rigorosamente apolitica e non si prefigge fini di lucro ma persegue i 

seguenti scopi:

- tutelare tutti coloro che sono affetti da infezioni osteo- articolari;

- ottenere il riconoscimento dell’osteo-mielite come patologia invalidante;

- potenziare le strutture specializzate;

- sensibilizzare gli specialisti ortopedici

- promuovere la prevenzione;

- promuovere la ricerca scientifica;

- promuovere il collegamento con altre associazioni nazionali ed internazionali che 

perseguono i seguenti scopi;

- richiedere il patrocinio delle società scientifiche;

- intraprendere tutte le iniziative necessarie per il raggiungimento degli scopi associativi;

- promuovere la campagna di raccolta fondi.

3) La durata dell’Associazione è illimitata, così come il numero dei soci.

4) Il patrimonio dell’Associazione è formato da quote di partecipazione dei soci, il cui 

ammontare sarà determinato e fissato dal Consiglio Direttivo; nonché da contributi, 

donazioni, lasciti, fondi speciali, sovvenzioni di Enti pubblici e privati, e, infine, da qualsiasi 

altra sopravveniente attività.

5) Per quanto riguarda l’ordinamento dell’Associazione; la sua amministrazione; l’ammissione 

e il recesso dei soci; le categorie dei soci e la loro disciplina; gli Organi dell’Associazione; i 

compiti e i diritti del Consiglio Direttivo; dell’Assemblea e del suo regolamento ed 

attribuzioni; la possibilità di regolamenti speciali e di quant’altro inerente, i comparenti 

fanno espresso riferimento allo Statuto sociale che, previa lettura ed approvazione, viene 

allegato al presente per farne parte integrante e inscindibile segnato di lettera “A”.

6) Il Consiglio Direttivo è composto di cinque membri, con durata triennale ma rieleggibili.

7) Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi; avrà durata triennale, ma i suoi 

membri sono rieleggibili. Compito del Collegio dei Sindaci è il controllo della gestione 

finanziaria dell’Associazione.

8) Il Presidente del Consiglio avrà la firma sociale e la legale rappresentanza dell’Associazione 

di fronte ai terzi e in giudizio, con i poteri più ampi. In caso di sua assenza o impedimento 

sarà sostituito dal Vice-Presidente, che avrà analoghi poteri di rappresentanza e di firma.

9) Il Consiglio Direttivo avrà tutti i compiti di ordinaria amministrazione, ma anche compiti di 

straordinaria amministrazione, a meno che non si tratti di poteri che per legge sono di 

esclusiva spettanza dell’Assemblea.



10) Tutte le cariche sociali sono gratuite.

11) L’Assemblea, qui riunita, nomina a comporre il primo Consiglio Direttivo i Signori: 

Badagliacca Vincenzo, Calsabianca Girolamo, Collorà Santo, Leonarda Salvatore e Marsala 

Giuseppe, che dichiarano di accettare garantendo di non esservi nei loro singoli confronti 

cause di ineleggibilità.

Il Collegio, così nominato, attribuisce le seguenti cariche:

- Calsabianca Girolamo - Presidente;

- Badagliacca Vincenzo - Vice Presidente.

Viene altresì nominato il Collegio Sindacale nelle persone dei signori: Prof. Gabriele 

Claudio, Presidente del collegio; Di Pietro Tullio e Chiapparo Maria Angela, Sindaci 

effettivi, e il Collegio dei Probiviri nelle persone dei signori: Bugio Daniele, Di Girolamo 

Salvatore, Ingargiola Cecilia e La Barbera Maribetti.

12) Gli esercizi sociali coincidono con l’anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. 

            Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2001.

13) Viene creato un fondo di costituzione di £ 1.500.000 ( unmilionecinquecentomila) che i soci 

fondatori costituiscono ora stesso e che viene contestualmente versato nelle casse sociali.

14) Le spese del presente e consequenziali a carico dell’Associazione.

I comparenti chiedono le agevolazioni fiscali in vigore compreso il D.L. 460/97.

I comparenti dichiarano di essere a conoscenza dell’allegato statuto e, pertanto, mi esonerano 

dalla lettura del medesimo.

Le parti delegano per le firme marginali i signori Leonarda Salvatore, Collorà Sante e 

Calsabianca Santina.

Richiesta io Notaio ha ricevuto il presente atto scritto parte a macchina e parte di mio pugno e 

da me letto ai comparenti che lo approvano.

Consta di due fogli scritti per sette facciate e fin qui della ottava.

F.to: Marcella Alletti

  “    Badagliacca Vincenzo

  “     Burgio Daniele

  “     Girolamo Calsabianca

  “     Santina Calsabianca

  “     Chiapparo Maria Angela

  “     Sante Collorà

  “     Claudio Gabriele

  “      Maria Corlevich



F.to: Cecilia Ingargiola

  “     Di Girolamo Salvatore

  “     Maribetti La Barbera

  “     Tullio Di Pietro

  “     Salvatore Leonarda

  “     Marsala Giuseppe

  “     MARIA GABRIELLA CANNISTRARO NOTAIO

segue allegato lettera “A”


