
Atto Costitutivo

FAMIGLIA ITALIANA in MENORCA

CENTRO CULTURALE E SOCIALE DELLA COMUNITÀ ITALIANA

Apartado de correos 787 Mahon 07702 Menorca Baleares Tel. 629 981878

In Mahon presso il ristorante “Il Bistro” Calle Font i Vidal 3, si sono riuniti i signori:

• Mario Cappa 
• Anna Maria Capra 
• Daniela Cherchi 
• Bruno Pallini 
• Valnea Tavolieri 
• Giuditta Zaniol Battiston 

Tutti maggiorenni e sotto la propria responsabilità, decidono di costituirsi in comitato di fondazione 
di una associazione socio-culturale tra connazionali.

Si decide l’elezione di: un presidente e una segretaria di detto comitato, nelle persone 
rispettivamente del Sig. Mario Cappa e della signora Giuditta Zaniol Battiston.

Le suddette cariche rimarranno operanti fino all’elezione del consiglio direttivo dell’associazione 
che avverrà per votazione nella prima assemblea generale. A seguito di uno scambio di opinioni tra 
tutti i membri del comitato, si conviene di denominare l’associazione: “FAMILIA ITALIANA en 
MENORCA” e di eleggere come sede di rappresentanza la sala dedicata alla “CORAZZATA 
ROMA” all’isola del Rey, nel porto di Mahon, destinata dall’associazione “AMICS DE L’ILLA DE
L’OSPITAL”, (e agli effetti di notificazioni e corrispondenza in attesa di una sede ufficiale 
definitiva : all’apartado de correos 787 Mahon).

Gli intenti principali della nascente associazione sono indicati di seguito:

“Nella memoria: le nostre radici, la nostra identità, la nostra cultura, la nostra storia.”

L’associazione è animata dal desiderio di creare un punto di riferimento e di collegamento per tutti i
connazionali presenti a Menorca, anche per periodi limitati di tempo.

Lo scopo dell’associazione è quello di incoraggiare e favorire la conoscenza, la solidarietà e 
l’amicizia con la comunità locale che ci ospita.

È interesse dell’associazione, la divulgazione della nostra cultura e dei nostri valori umani. 
L’associazione è indipendente da qualsiasi influenza politica e agisce senza fini di lucro.

È tra i motivi di fondazione dell’associazione, la conservazione della memoria della Corazzata 
Roma, mediante la promozione di studi e ricerche connessi alle vicende di quella e di tutte le unità 
che fino alla fine della seconda guerra mondiale rimasero internate alle Baleari e agli avvenimenti 
relativi agli uomini, che a Mahon, furono curati, aiutati e alcuni di essi, purtroppo anche sepolti.

Tra le attività di promozione dell’ italianità, saranno messe in atto iniziative culturali come: cicli di 
conferenze, proiezioni audiovisivi, cinema in lingua italiana, incontri con personalità della cultura e 
dell’arte, aperte a tutti gli interessati, specialmente tra la popolazione non italiana in generale.

Sarà cura dell’associazione: mettere a disposizione di tutti coloro che ne facciano richiesta, i 
materiali divulgativi e di studio di cui viene in possesso, circa gli avvenimenti di carattere storico, 
archeologico, mercantili e di ogni genere, connessi con la presenza italiana nell’isola. (creazione di 



una biblioteca sociale).

Redigere una guida turistica in italiano con tutte le informazioni storiche, archeologiche, culturali e 
mercantili dell’isola di Menorca, destinata ai turisti italiani.

Creare una pubblicazione periodica con notizie di interesse per gli italiani dell’isola.

Promuovere gruppi di studio e di approfondimento su temi che riguardano il nostro paese con 
Menorca e le Baleari in generale, a cominciare dalle tracce della presenza della Roma antica.

Favorire la promozione di gemellaggi sociali e culturali tra località dell’isola e italiane. Ricercare 
tra la popolazione locale i discendenti degli italiani che fanno parte della società Menorchina.

“Saranno graditi suggerimenti per iniziative ed eventi che ci facciano conoscere meglio 
da tutti.”

Dopo un ulteriore scambio di opinioni, si delibera:

1. Redigere lo Statuto che regolerà la vita dell’associazione. 
2. Inviare lettera informativa della costituzione del comitato, alle Autorità consolari a Madrid. 
3. Informare le autorità locali ed ottemperare alle leggi che regolano tali associazioni. 
4. Convocare nuovamente riunione del comitato costitutivo per la revisione dello statuto e la 

preparazione dell’ assemblea generale. 
5. Preparare documentazione per richiesta di affiliazione, documenti contabili e tutto il 

necessario per il buon funzionamento dell’istituzione. 

Esauriti gli argomenti da trattare nella presente riunione, si aggiorna la convocazione della nuova 
assemblea costitutiva a fine febbraio 2007 mediante convocazione telefonica, e si redige il presente 
atto costituzionale con la firma di tutti i presenti in segno di approvazione.
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