ATTO COSTITUTIVO

ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno millenovecentosessantanove, addì otto aprile (8 - 4 - 1969) in Roma, Via Vittorio Emanuele Orlando n. 3
(Grand Hotel) alle ore diciassette. Avanti a me Dr. Francesco LUCREZIO, coadiutore temporaneo – per
provvedimento 26 marzo 1969 del Presidente del Consiglio Notarile di Roma – dell’Avv. Carlo SELVAGGI, Notaio in
Roma con studio in Piazza Montecitorio n. 115, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri
e Civitavecchia, senza l’assistenza dei testimoni per espressa e concorde rinuncia fattane dai comparenti con il mio
consenso, sono comparsi i Signori
AGNELLI Susanna in RATTAZZI, nata a Torino
ALLIATA di Montereale Dr. Fabrizio, nato a Copenaghen
CAGLIOTI Prof. Vincenzo, nato a Soriano Calabro
CALIFANO Prof. Luigi, nato a Salerno
CAMPILLI On. Dr. Pietro, nato a Frascati
CHIECO BIANCHI Prof. Luigi, nato a Bari
CINI Yana in ALLIATA, nata a Venezia
FIORE DONATI Prof. Luciano, nato a L’Aquila
FRANCO Prof. Fabio, nato a Venezia
FRUGONI Prof. Cesare, nato a Brescia
GAVOSTO Prof. Felice, nato a Robella

GIOVANARDI Prof. Augusto, nato a Montegridolfo
MAGRASSI Prof. Flaviano, nato a Brescia
MALGERI Dr. Francesco, nato a Messina
MARMONT Prof. Alberto, nato a Catania
OLIVETTI Eva ved. OTTOLENGHI nata a Biella
PESCATORE Prof. Gabriele, nato a Serino
PILERI Prof. Alessandro, nato ad Ancona
POLLI Prof. Elio, nato a Milano
SABIN Prof. Albert, nato a Bialystok
SANDULLI Prof. Avv. Aldo, nato a Napoli
SARTORI Dr. Lino, nato a Valdastico

Detti comparenti, a me Notaio personalmente noti,
premettono

l’affrancamento dell’uomo dalle malattie costituisce uno dei più ambiti traguardi della società umana e lo
sviluppo della nostra civiltà è strettamente legato ai progressi che saranno realizzati anche nello studio della
patologia per la salvaguardia della salute pubblica;
in questa prospettiva, si stanno compiendo nei paesi più progrediti cospicui sforzi per lo studio delle
leucemie, considerate uno dei settori di maggiore interesse scientifico nel campo dei tumori maligni;
lo studio delle leucemie, essendo queste agevolmente aperte alla investigazione diretta, può usufruire degli
enormi progressi della biologia cellulare e molecolare, della genetica e della virologia realizzati in questi
ultimi anni;
le conoscenze relative alle leucemie rappresentano oggi una punta avanzata nell’ambito del più vasto
problema dei tumori maligni;
anche

in

Italia,

le

leucemie

incidono

sempre

più

gravemente

sulla

salute

pubblica

colpendo

indiscriminatamente la popolazione per tutto l’arco della vita, dalla prima infanzia alla più tarda età;
in Italia esistono già alcuni nuclei e centri di ricerca nel campo delle leucemie, allineati ad un livello
internazionale;
soltanto uno sforzo collettivo nazionale potrà contribuire in modo efficace, in sintonia con il movimento
internazionale, ad un reale progresso nella conoscenza e quindi nelle prospettive di profilassi e di cura delle
leucemie;

tutto ciò premesso i comparenti
convengono
ARTICOLO I
E’ costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del
Codice Civile, una Associazione con sede in Roma,
provvisoriamente in Via Papiniano 58, denominata
“ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE” con
durata illimitata il cui fine esclusivo sono lo sviluppo e la

Assemblea di cui al precedente articolo II, da sette
Membri elettivi, dei quali cinque vengono nominati dai
comparenti stessi nelle persone dei Signori:
SANDULLI Prof. Avv. Aldo; CALIFANO Prof. Luigi;
FIORE DONATI Prof. Luciano; GAVOSTO Prof. Felice;

diffusione della ricerca scientifica nel campo delle
leucemie, prevalentemente attraverso il conferimento di
contributi, borse di studio ed aiuti in genere a scienziati
e studiosi qualificati, come precisato nello STATUTO
composto di numero ventidue articoli che mi viene
consegnato dai comparenti, i quali dichiarano di averlo
ampiamente discusso ed approvato in precedenza a
questo atto, articolo per articolo. Perciò i comparenti mi
esonerano dal dare ora lettura dello STATUTO che,
firmato dai comparenti stessi e da me Notaio, si allega
al presente atto sotto la lettera “A” per farne parte
integrante e sostanziale.
ARTICOLO II
L’indicazione dello scopo e del patrimonio, le norme
sull’ordinamento e sull’amministrazione, i diritti e gli
obblighi degli associati e le condizioni della loro
ammissione, le norme relative alla estinzione dell’ente e
alla devoluzione del patrimonio in tale evenienza, e
quanto altro attinente alla attività dell’Associazione sono
contemplati e regolati nello STATUTO allegato al
presente atto.
L’Assemblea dei Soci da convocarsi entro il 30 aprile
1970 delibererà sul primo Stato patrimoniale e
rendiconto della gestione al 31 dicembre 1969; essa
delibererà pure le quote di ammissione ed i contributi
minimi da versarsi, per ogni categoria di soci; quote e
contributi che i comparenti stabiliscono possono essere
determinati
sino
ad
allora
dal
Consiglio
di
Amministrazione in deroga all’articolo 8 dell’allegato
STATUTO.
ARTICOLO III
Il Consiglio di Amministrazione sarà composto, sino alla

MAGRASSI Prof. Flaviano;
ai quali i comparenti danno facoltà di procedere
successivamente in una o piùCivile e ad apportare,
nell’adempimento di tutto quanto necessario per
ottenerlo, le varianti, soppressioni ed aggiunte
all’allegato STATUTO che venissero suggerite dalle
Autorità competenti.
I cinque amministratori testè eletti, presenti, dichiarano
di accettare la carica loro conferita e, con il consenso
degli intervenuti, deliberano di nominare, seduta stante,
il Presidente ed un Vice Presidente a norma dell’articolo
17
dell’allegato
STATUTO.
Vengono
eletti
per
acclamazione – con separate deliberazioni, da ciascuna
delle quali si astiene il nominato – i Signori:
Prof. Avv. Aldo SANDULLI Presidente;
Prof. Luigi CALIFANO Vice Presidente;
i quali, presenti, ringraziano e dichiarano di accettare la
rispettiva carica.
ARTICOLO IV
Il Collegio dei Revisori di cui all’articolo 19 dell’allegato
STATUTO verrà nominato dall’Assemblea di cui al
precedente articolo II, sino ad allora, le funzioni di
revisione di cui all’articolo 20 dell’allegato STATUTO
verranno assolte dai Signori:
ALLIATA Di MONTEREALE Dr. Fabrizio;
SARTORI Dr. Lino;
i quali, presenti, ringraziano e dichiarano di accettare
l’incarico.
ARTICOLO V
Il Presidente ed il Vice Presidente, nonché i due
Revisori, testè eletti vengono delegati dai comparenti
per le firme marginali del presente atto costitutivo e
dell’allegato STATUTO.

Le spese del presente atto e le conseguenziali sono a carico dell’Associazione.
Del che io Notaio richiesto ho compilato e ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura ai Signori Comparenti che da
me interpellati lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà; firmato da essi e da me Notaio in calce al
presente atto e all’allegato statuto, mentre i fogli intermedi sono stati firmati dai delegati e da me Notaio. Chiuso alle
ore diciotto. Scritto con mezzo meccanico, ai sensi di legge, ed in parte a mano da persona di mia fiducia ed in parte
di mio pugno in tre fogli per pagine otto oltre la presente.
FIRMATO
Susanna Rattazzi Agnelli, Fabrizio Alliata di Montereale, Luigi Califano, Pietro Campilli, Luigi Chieco Bianchi, Yana
Alliata Cini, Luciano Flore Donati, Fabio Franco, Cesare Frugoni, Felice Gavosto, Augusto Giovanardi, Flaviano
Magrassi, Francesco Malgeri, Alberto Marmont, Eva Ottolenghi Olivetti, Gabriele Pescatore, Alessandro Pileri, Elio
Polli, Albert B. Sabin, Aldo Sandulli, Vincenzo Caglioti, Lino Sartori, Francesco Lucrezio.
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