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ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE 

"Società Italo-Araba di Pediatria"

REPUBBLICA ITALIANA

Addì sette febbraio duemilatredici.

7 febbraio 2013

In Aversa, nel mio studio.

Avanti a me dottor Giovanni LUPOLI, Notaio in Aversa, con 

studio alla via Raffaello n.23, iscritto al Collegio Notarile 

di Santa Maria Capua Vetere, alla presenza dei testimoni, no- 

ti ed idonei sigg.:

Francesco Egizio, nato a Caserta il dì 1 gennaio 1963 ed ivi 

residente, via Unità Italiana n.39;

Daniela Simonelli, nata a Napoli il 27 febbraio 1969, resi- 

dente a Lusciano, viale della Libertà s.c., che dichiara di 

ben conoscere la lingua inglese;

intervengono i signori:

- Vendemmia Salvatore, nato ad Aversa (CE) il giorno 16 ago- 

sto 1941, residente ad Aversa (CE), via Nenni n.1, cittadino 

italiano, codice fiscale VND SVT 41M16 A512K;

- Vendemmia Maria, nata a Napoli (NA) il giorno 30 settembre 

1974, residente ad Aversa (CE), via Galileo Galilei n.10, 

cittadina italiana, codice fiscale VND MRA 74P70 F839A;

- Basilicata Angelo Maria Patrizio, nato a Barano d'Ischia 

(NA) il giorno 20 marzo 1955, residente a Santa Maria a Vico 



(CE), via Generale De Lucia n.9, cittadino italiano, codice 

fiscale BSL NLM 55C20 A617G;

- Antonucci Roberto, nato a Cagliari (CA) il giorno 3 dicem- 

bre 1957, residente a Cagliari (CA), via Is Maglias n.172/A, 

cittadino italiano, codice fiscale NTN RRT 57T03 B354K;

- Cristaldi Alfio, nato a Zafferana Etnea (CT) il giorno 24 

luglio 1940, residente a Roma (RM), via S. Quasimodo n.85, 

cittadino italiano, codice fiscale CRS LFA 40L24 M139O;

- Capasso Maria Pia, nata ad Aversa (CE) il giorno 24 giugno 

1957, residente a Gricignano di Aversa (CE), via Madonna del- 

l'Olio n.40, cittadina italiana, codice fiscale CPS MRP 57H64 

A512I;

- Cioffi Carlo, nato ad Orta di Atella (CE) il giorno 1 di- 

cembre 1957, residente ad Orta di Atella (CE), via Gioberti 

n.26, cittadino italiano, codice fiscale CFF CRL 57T01 G130K;

- Vetrano Gennaro, nato a Baiano (AV) il giorno 10 marzo 

1954, residente a Napoli (NA), via E. Nicolardi n.5, cittadi- 

no italiano, codice fiscale VTR GNR 54C10 A580W;

- Comune Vincenzo, nato a Giugliano in Campania (NA) il gior- 

no 22 luglio 1952, residente a Giugliano in Campania (NA), 

via Settembrini n.8, cittadino italiano, codice fiscale CMN 

VCN 52L22 E054R;

- Maddalone Marcello, nato a Reggio Emilia (RE) il giorno 22 

luglio 1962, residente a Milano (MI), via Fatebenefratelli 

n.13, cittadino italiano, codice fiscale MDD MCL 62L22 H223B;



- Zucchinetti Piero Ugo, nato a Genova (GE) il giorno 19 a- 

prile 1953, residente a Genova (GE), Salita Piano di Rocca 

n.4, cittadino italiano, codice fiscale ZCC PRG 53D19 D969Z;

- Vajro Pietro, nato a Napoli (NA) il giorno 4 marzo 1951, 

residente a Napoli (NA), Piazza Piedigrotta n.9, cittadino i- 

taliano, codice fiscale VJR PTR 51C04 F839T;

- Di Paolo Ambrogio, nato a Bacoli (NA) il giorno 23 aprile 

1956, residente a Roma (RM), via Iris Versari n.270, cittadi- 

no italiano, codice fiscale DPL MRG 56D23 A535M;

- Perri Domenico, nato ad Aversa (CE) il giorno 3 maggio 

1959, residente ad Aversa (CE), via F. Saporito n.76, citta- 

dino italiano, codice fiscale PRR DNC 59E03 A512G;

- Mahmoud Mohamed Rashad Elshandidi, nato a Cairo (Egitto) il 

giorno 23 maggio 1955, cittadino egiziano;

- Aly Mohamed Elsaid Nassar Carmen, nata a Rou (Egitto) il 

giorno 25 luglio 1968, cittadina egiziana;

- Abderrahmane Boufersaoui, nato a Algeri (Algeria) il gior- 

no 13 novembre 1961, cittadino algerino;

- Youssef Sadi, nato a Boudouaou Boumerdes (Algeria) il gior- 

no 21 maggio 1972, cittadino algerino;

- Isselmou Khalifa, nato a  Tidjikja (Mauritania) il giorno 2 

ottobre 1958, cittadino mauritano;

- Naima Aloulou Ep Khrouf, nata a Le Bardo (Tunisia) il gior- 

no 16 settembre 1945, cittadina tunisina;

tutti domiciliati per il presente atto in Italia presso la 



sede dell'Associazione.

E' altresì presente la sig.na Federica Ronsini, nata a Napoli 

il 4 Settembre 1987, residente a Gricignano di Aversa (CE), 

via Madonna dell’Olio n 40, quale interprete di lingua ingle- 

se nominata dalle parti come sopra costituite ai sensi del- 

l'art.55 legge notarile: l'interprete dichiara di avere i re- 

quisiti previsti dalla legge e consapevole dell'importanza 

delle funzioni che è chiamata a svolgere presta giuramento 

davanti a me Notaio di adempiere fedelmente il suo ufficio.

I costituiti, della identità personale dei quali io Notaio 

sono certo, mi richiedono di redigere il presente atto.

I costituiti Mahmoud Mohamed Rashad Elshandidi, Aly Mohamed 

Elsaid Nassar Carmen, Abderrahmane  Boufersaoui, Youssef Sa- 

di, Isselmou Khalifa e Naima Aloulou Ep Khrouf, a mezzo del- 

l'interprete dichiarano di non conoscere la lingua italiana, 

ma di conoscere la lingua inglese, lingua da me notaio non 

conosciuta ma conosciuta dal testimone Daniela Simonelli.

Art.1) Tra essi comparenti è costituita un'Associazione 

scientifica, senza scopo di lucro denominata:

"Società Italo-Araba di Pediatria"

Art.2) L'associazione ha sede, domicilio legale e sede ammi- 

nistrativa nelle città di residenza dei Presidenti della So- 

cietà in carica.

Art.3) Gli scopi, la durata ed i compiti dell'Associazione, 

coloro che possono farne parte, i suoi organi e quanto altro 



regola l'Associazione meglio risultano dallo Statuto, che ap- 

provato dai costituiti e da essi e me Notaio sottoscritto, al 

presente atto si allega sotto la lettera "A", per formarne 

parte integrante e sostanziale.

Art.4) I costituiti nominano provvisoriamente quale legali 

rappresentanti dell'Associazione il Prof. Vendemmia Salvatore 

ed il Prof. Mahmoud Mohamed Rashad Elshandidi, che possono a- 

gire con firma libera e disgiunta, e che dureranno in carica 

fino alla convocazione della prima assemblea generale dei so- 

ci fondatori, che provvederà ad eleggere i componenti del 

Consiglio Direttivo, nonchè tutte le altre cariche previste 

dallo Statuto. 

Il Prof. Vendemmia Salvatore ed il Prof. Mahmoud Mohamed Ra- 

shad Elshandidi accettano la carica.

Art.5) Il Co-Presidente del Consiglio Direttivo, Prof. Mah- 

moud Mohamed Rashad Elshandidi, fin da ora delega il Prof. 

Vendemmia Salvatore, co-presidente della stessa associazione, 

e di nazionalità italiana, a compiere tutte le pratiche ne- 

cessarie per il conseguimento del riconoscimento dell'Asso- 

ciazione presso le autorità competenti, nonchè ad apportare 

al presente atto e all'allegato Statuto quelle modifiche che 

venissero richieste dalle competenti Autorità e a compiere 

tutte le altre pratiche comunque richieste dalle vigenti di- 

sposizioni di legge.

Art.6) Le spese di questo atto e sue conseguenziali sono a 



carico del dott. Vendemmia Salvatore.

I comparenti delegano per le firme marginali del presente at- 

to e dello statuto i sigg. Vendemmia Salvatore e Vendemmia 

Maria.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, dattilo- 

scritto da persona di mia fiducia sotto mia direzione, ed in- 

tegrato di mia mano, mentre la traduzione in lingua inglese 

dell'atto è stata contestualmente dattiloscritta dall'inter- 

prete. Di detto atto e dell'allegato è stata data lettura ai 

comparenti, in presenza dei testimoni, da me Notaio quanto 

all'originale in lingua italiana e dall'interprete quanto al- 

la traduzione in lingua inglese.

I comparenti lo approvano e sottoscrivono l'originale in lin- 

gua italiana e la traduzione in lingua inglese con l'inter- 

prete, i testimoni e me notaio essendo le ore dodici e minuti 

trenta (ore 12.30).

Consta il presente atto, compreso la traduzione, di quattro 

fogli scritti su dodici facciate.

Firmato: Salvatore Vendemmia

Firmato: Maria Vendemmia

Firmato: Angelo Maria Patrizio Basilicata

Firmato: Antonucci Roberto

Firmato: Alfio Cristaldi

Firmato: Maria Pia Capasso

Firmato: Carlo Cioffi



Firmato: Gennaro Vetrano

Firmato: Vincenzo Comune

Firmato: Marcello Maddalone

Firmato: Piero Ugo Zucchinetti

Firmato: Pietro Vajro

Firmato: Ambrogio Di Paolo

Firmato: Domenico Perri

Firmato: Mahmoud Mohamed Rashad Elshandidi

Firmato: Carmen Aly Mohamed Elsaid Nassar

Firmato: Abderrahmane Boufersaoui

Firmato: Youssef Sadi

Firmato: Khalifa Isselmou

Firmato: Khrouf Naima Aloulou Ep

Firmato: Federica Ronsini

Firmato: Francesco Egizio

Firmato: Daniela Simonelli

Firmato: Giovanni Lupoli Notaio (segue impronta del sigillo).






































