
 

N. 85634 di Rep.                           N. 31352 di Racc. 

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno 2014 (duemilaquattordici) addì 12 (dodici) del mese di 

febbraio. 

In Monza, via De Amicis n. 9. 

Avanti a me Dottor Alberto PALEARI, Notaio in Monza, iscritto 

al Collegio Notarile di Milano, sono presenti i signori: 

- RICCI ANDREA, nato a Milano il 9 marzo 1970, residente a 

Trivolzio in via Mocchi n. 4, codice fiscale RCC NDR 70C09 

F205O;  

- VELESKI ZORAN, nato a Kumanovo (Macedonia) il 27 dicembre 

1988, residente a Tricerro, in via Della Parrocchia n.10, 

codice fiscale VLS ZRN 88T27 Z148F, cittadino italiano, in 

proprio e quale procuratore speciale dei signori: 

- BULZIS ADRIANA, nata a Trieste il 19 luglio 1973, residente 

a Monfalcone in via Aris n. 60, codice fiscale BLZ DRN 73L59 

L424J; 

- BEACOVICH GIORDANO, nato a Parenzo il 18 aprile 1967, 

residente a Trieste, in Strada di Fiume n.372,, codice fiscale 

BCV GDN 67D18 G332E,  

in forza di procura speciale in data 5 gennaio 2014 n. 91101 

di rep. a rogito del Notaio Daniela Dado di Trieste che in 

originale si allega al presente atto sotto la lettera "A", 

omessane la lettura per dispensa dei compareti; 



 

- CRAMAROSSA TOMMASO, nato a Bari il 19 novembre 1976, 

residente a Gorgonzola, in via Mattei n. 68, codice fiscale 

CRM TMS 76S19 A662W; 

- MARINO NOEMI, nata a Carlentini il 20 gennaio 1946, 

residente a Macherio, in via Vittorio Veneto n. 31, codice 

fiscale MRN NMO 46A60 B787K. 

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono 

certo, 

dichiarano di costituire 

ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, 

un'Associazione culturale, senza scopo di lucro, denominata: 

"TRUE LIGHT ONLUS" 

L'Associazione ha sede in Tricerro, in via Della Parrocchia n. 

10. 

L'Associazione persegue i seguenti scopi: 

. La promozione culturale di principi ed ideali cristiani 

inclusi quelli relativi alla sfera della salute fisica, 

mentale e spirituale. 

. L'istruzione e l'educazione del tessuto sociale rispetto a 

temi teologici cristiani e salutistici. 

Al fine di realizzare i propri scopi, l’associazione fruirà 

dei seguenti mezzi: 

. Diffusione di messaggi e di testi idonei al raggiungimento 

degli scopi istituzionali tramite la radio, la televisione 

terrestre e/o satellitare, locale, regionale e nazionale, 



 

nonché internet e qualsiasi altro mezzo tecnologico previsto 

dalla legge italiana; 

. creazione di redazioni radio-televisive formate da persone 

che coniughino alla formazione professionale-tecnica anche una 

conoscenza della Bibbia necessaria per la produzione di 

programmi idonei, semplici e di comprensione generale in modo 

da registrare e distribuire, fotografie, film, video musicali, 

e diffondere anche “on-line”. 

. creazione di studi radio-televisivi, installando software 

adeguato e attrezzature tecnologiche idonee per la produzione 

e la diffusione dei programmi audio, video e multimediali. 

. creazione di un archivio di testi, di registrazioni, di 

video, file e CD musicali, sia italiani che stranieri, e di 

letteratura sia cristiana che riguardante la salute fisica e 

psicologica, e altri temi di interesse all'educazione 

dell'individuo e della famiglia.  

. coordinazione di un gruppo di traduzione, doppiaggio ed 

adattamento di materiale audio, video e cartaceo, in lingua 

straniera, alla lingua italiana; 

. promozione e sponsorizzazione di: gruppi di studio, attività 

culturali propriamente dette come convegni, conferenze, 

dibattiti, seminari su temi diversi, proiezioni di films e 

documentari, e di consulenze professionali; mostre ed 

esposizioni, concerti, tutto in autopromozione oppure con la 

possibilità di collaborazione con Enti ed Istituzioni private 



 

e pubbliche; 

. organizzazione di attività di formazione, informazione e 

comunicazione tra i cittadini, come corsi per educatori, 

insegnanti, operatori sociali e genitori, etc.; 

. creazione di centri di assistenza e di ascolto rivolti agli 

utenti; 

. collaborazione e scambio di programmi con altre istituzioni 

con i medesimi scopi; 

. predisposizione di una piattaforma informatica (sito 

internet) sempre più qualificata e trasparente a sostegno 

degli scopi della associazione; 

. organizzazione di altre attività non sopra elencate, sempre 

nel rispetto della legge, buon costume e ordine pubblico,  

autorizzate e finalizzate agli scopi dell'Associazione stessa. 

L'ordinamento, l'amministrazione e la struttura 

dell'associazione sono retti dallo statuto, composto di 

ventisei articoli che, debitamente sottoscritto dai comparenti 

e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera 

"B", per formarne parte integrante e sostanziale, previa 

lettura da me datane ai comparenti. 

L'Associazione e' amministrata da un Consiglio Direttivo 

composto da tre  membri, il quale resterà in carica tre anni. 

A comporre il Consiglio Direttivo vengono nominati i signori: 

RICCI ANDREA, BULZIS ADRIANA, VELESKI ZORAN. 

A Presidente del Consiglio Direttivo viene nominato il signor 



 

RICCI ANDREA. 

A Segretario viene nominata la signora BULZIS ADRIANA; 

A Tesoriere, con funzioni di Vice-Presidente, viene nominato 

il signor VELESKI ZORAN. 

La rappresentanza legale dell'Associazione spetta al 

Presidente del Consiglio Direttivo. 

Tutte le spese relative al presente atto sono a carico 

dell'Associazione. 

Di quest'atto, 

scritto da persona di mia fiducia, completato di mio pugno, io  

Notaio ho dato lettura ai comparenti che lo hanno approvato e 

con me sottoscritto alle ore venti e cinque. 

Consta di due fogli e ne occupa cinque pagine non complete. 

FIRMATO: ANDREA RICCI 

FIRMATO: ZORAN VELESKI 

FIRMATO: NOEMI MARINO 

FIRMATO: CRAMAROSSA TOMMASO 

FIRMATO: ALBERTO PALEARI NOTAIO 


