
COPIA AUTENTICA

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE CULTURALE

L'anno duemiladieci, il giorno ventiquattro del mese di mag- 

gio.

In Ugento, al corso Garibaldi, n. 26.

Fra le sottoscritte cittadine italiane signore:

- Viola Anna Rita Francesca, nata a Presicce il giorno 11 

marzo 1962, residente in Acquarica del Capo, alla via De Ni- 

cola, n. 1, codice fiscale VLI NRT 62C51 H047G;

- Greco Angelica, nata a Tricase il 22 novembre 1974, resi- 

dente in Presicce, alla via Zara, n. 43, codice fiscale GRC 

NLC 74S62 L419M;

- Greco Luana, nata a Gallipoli il 30 giugno 1969, residente 

in Tricase, alla via Bortone, n. 25, codice fiscale GRC LNU 

69H70 D883S;

- Dell'Acqua Rosanna Micaela, nata a Gagliano del Capo il 

giorno 1 giugno 1988, residente in Acquarica del Capo, alla 

via Roma, n. 17, codice fiscale DLL RNN 88H41 D851R;

- Forte Manuela, nata ad Ugento il giorno 1 maggio 1974, re- 

sidente in Presicce, alla via Palestro, n. 54, codice fiscale 

FRT MNL 74E41 L484C;

- Rizzello Maria Annunziata, nata a Gallipoli il 2 novembre 

1964, residente in Acquarica del Capo, alla via Tenente Ange- 

lo Pedaci, n. 42, codice fiscale RZZ MNN 64S42 D883W;

la quale dichiara di intervenire nel presente atto in pro- 

prio, nonchè quale procuratrice speciale della signora:

* Frigelli Rosanna, nata ad Acquarica del Capo il 13 aprile 

1963 ed ivi residente, alla via Tenente Angelo Pedaci, n. 72, 

codice fiscale FRG RNN 63D53 A042M;

munita dei poteri per la stipula del presente atto in forza 

di procura speciale con atto a rogito notaio Alessandra De 

Blasi di Ugento in data odierna, repertorio n. 4646, che in 

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

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. I - Fra le signore Viola Anna Rita Francesca, Greco An- 

gelica, Greco Luana, Dell'Acqua Rosanna Micaela, Forte Manue- 

la, Rizzello Maria Annunziata e Frigelli Rosanna, come ri- 

spettivamente presenti e rappresentata, è costituita un'asso- 

ciazione ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Ci- 

vile, denominata "ASSOCIAZIONE CULTURALE MICAELA GRECO".

Art. II - L'associazione ha sede in Acquarica del Capo, alla 

via Tenente Angelo Pedaci, n. 38.

Art. III - L'associazione è apolitica e non ha scopo di lu- 

cro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere 

distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, 

nonchè fondi, riserve o capitale; gli eventuali avanzi di ge- 

stione dovranno essere interamente reinvestiti nell'associa- 

zione medesima per il perseguimento esclusivo dello scopo as- 

sociativo.

L'associazione è caratterizzata dalla democraticità interna 
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della struttura, dall'elettività delle cariche e dall'obbli- 

gatorietà del bilancio.

Lo statuto dell'associazione è ispirato al principio di demo- 

craticità interna nel rispetto dell'ordinamento generale.

L'Associazione opera per promuovere, favorire, divulgare ini- 

ziative idonee a:

1) valorizzare la cultura;

2) tutelare e valorizzare il patrimonio popolare della tradi- 

zione socio-culturale locale, ed in particolare del Comune di 

Acquarica del Capo;

3) perseguire finalità di solidarietà socio-culturali per lo 

sviluppo dell'amicizia e della pace;

4) favorire l'integrazione della gente agendo contro pregiu- 

dizi, disparità, disuguaglianze e barriere sociali, cultura- 

li, economiche, di sesso, di lingua, di religione ecc.;

5) favorire lo sviluppo economico;

6) favorire l'aggregazione delle persone;

7) favorire e promuovere le pari opportunità.

Nel perseguimento di tali fini, la sua attività principale 

consiste nel:

a) promuovere attività di produzione, scambio e cooperazione 

nei campi della cultura, della scienza, delle arti, delle at- 

tività sociali e di valorizzazione delle risorse locali, uma- 

ne e ambientali, mediante relazioni e convenzioni con istitu- 

zioni elettive, gruppi e associazioni professionali, enti, 

organizzazioni sociali, università, istituti di ricerca, cen- 

tri studi. Negli ambiti specifici, s’impegna a sollecitare u- 

na cooperazione culturale, artistica, tecnica, scientifica, 

economica;

b) promuovere gemellaggi tra enti e istituzioni diverse di 

Paesi europei ed extraeuropei;

c) promuovere e organizzare mostre, rassegne, conferenze, 

convegni, seminari, manifestazioni culturali, concerti, spet- 

tacoli in genere, nonchè festival, viaggi di studio, di lavo- 

ro volontario e turistici;

d) promuovere iniziative di carattere sociale, economico, 

culturale, sportivo, con il fine di perseguire e potenziare 

l’attività dell’Associazione;

e) curare la pubblicazione di libri, periodici, monografie, 

documenti, cataloghi, bibliografie, prodotti multimediali, 

ecc. per la conoscenza della storia, della cultura e della 

realtà socio-economica dei Popoli e dei Paesi con i quali, di 

volta in volta, si troverà a operare, e tutti i corsi di stu- 

dio inerenti alle attività menzionate;

f) collaborare con organi legislativi, amministrazioni stata- 

li, Enti Locali e Forze Pubbliche al fine di perseguire i 

propri fini istituzionali;

g) mettere a disposizione le proprie strutture e le proprie 

esperienze ad altri organismi che abbiano le stesse finalità;

h) gestire corsi di formazione professionale, attività inte- 



grative, scolastiche ed occupazionali.

L’Associazione può istituire e rendere  operative aree di 

progetto con le quali gli associati potranno concretamente 

sviluppare le attività  suddette.

Nell'esercizio delle proprie attività istituzionali, l'Asso- 

ciazione potrà deliberare l'affiliazione ad altri organismi 

con i quali ricercare momenti di confronto e di collaborazio- 

ne al fine di un più proficuo impegno nella realizzazione di 

attività e iniziative comuni che permettano il miglior rag- 

giungimento dei propri scopi.

L’Associazione potrà aderire ad Associazioni Regionali e Sta- 

tali perseguenti finalità analoghe.

Art. VII - Il primo esercizio finanziario si chiude al 31 di- 

cembre 2010.

Art. VII - L'associazione è regolata dallo Statuto riportato 

di seguito.

Art. VIII - Il primo Consiglio Direttivo dell'associazione è 

composto dalle signore Viola Anna Rita Francesca, Greco Ange- 

lica, Greco Luana, Dell'Acqua Rosanna Micaela, Forte Manuela, 

Rizzello Maria Annunziata e Frigelli Rosanna, che resteranno 

in carica per un anno dalla data odierna.

La signora Greco Luana assume la carica di Presidente, la si- 

gnora Viola Anna Rita la carica di Vicepresidente, la signora 

Frigelli Rosanna la carica di Segretario e la signora Forte 

Manuela la carica di Tesoriere.

Esse accettano le rispettive cariche.

Art. IX - Le spese del presente atto e dipendenti sono a ca- 

rico dell'associazione.

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - OGGETTO - DURATA

Articolo 1

E' costituita un'associazione ai sensi degli articoli 36 e 

seguenti del Codice Civile, denominata "ASSOCIAZIONE CULTURA- 

LE E RICREATIVA MICAELA GRECO".

Articolo 2

L'Associazione ha sede in Acquarica del Capo, alla via Tenen- 

te Angelo Pedaci, n. 38, e potrà istituire sedi secondarie 

per l'esercizio delle attività statutarie su tutto il terri- 

torio nazionale.

Articolo 3

L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante 

la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, 

anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonchè fondi, 

riserve o capitale; gli eventuali avanzi di gestione dovranno 

essere interamente reinvestiti nell'associazione medesima per 

il perseguimento esclusivo dello scopo associativo.

L'associazione è caratterizzata dalla democraticità interna 

della struttura, dall'elettività delle cariche e dall'obbli- 

gatorietà del bilancio.

Lo statuto dell'associazione è ispirato al principio di demo- 



craticità interna nel rispetto dell'ordinamento generale.

Articolo 4

L'Associazione opera per promuovere, favorire, divulgare ini- 

ziative idonee a:

1) valorizzare la cultura;

2) tutelare e valorizzare il patrimonio popolare della tradi- 

zione socio-culturale locale, ed in particolare del Comune di 

Acquarica del Capo;

3) perseguire finalità di solidarietà socio-culturali per lo 

sviluppo dell'amicizia e della pace;

4) favorire l'integrazione della gente agendo contro pregiu- 

dizi, disparità, disuguaglianze e barriere sociali, cultura- 

li, economiche, di sesso, di lingua, di religione ecc.;

5) favorire lo sviluppo economico;

6) favorire l'aggregazione delle persone;

7) favorire e promuovere le pari opportunità.

Nel perseguimento di tali fini, la sua attività principale 

consiste nel:

a) promuovere attività di produzione, scambio e cooperazione 

nei campi della cultura, della scienza, delle arti, delle at- 

tività sociali e di valorizzazione delle risorse locali, uma- 

ne e ambientali, mediante relazioni e convenzioni con istitu- 

zioni elettive, gruppi e associazioni professionali, enti, 

organizzazioni sociali, università, istituti di ricerca, cen- 

tri studi. Negli ambiti specifici, s’impegna a sollecitare u- 

na cooperazione culturale, artistica, tecnica, scientifica, 

economica;

b) promuovere gemellaggi tra enti e istituzioni diverse di 

Paesi europei ed extraeuropei;

c) promuovere e organizzare mostre, rassegne, conferenze, 

convegni, seminari, manifestazioni culturali, concerti, spet- 

tacoli in genere, nonchè festival, viaggi di studio, di lavo- 

ro volontario e turistici;

d) promuovere iniziative di carattere sociale, economico, 

culturale, sportivo, con il fine di perseguire e potenziare 

l’attività dell’Associazione;

e) curare la pubblicazione di libri, periodici, monografie, 

documenti, cataloghi, bibliografie, prodotti multimediali, 

ecc. per la conoscenza della storia, della cultura e della 

realtà socio-economica dei Popoli e dei Paesi con i quali, di 

volta in volta, si troverà a operare, e tutti i corsi di stu- 

dio inerenti alle attività menzionate;

f) collaborare con organi legislativi, amministrazioni stata- 

li, Enti Locali e Forze Pubbliche al fine di perseguire i 

propri fini istituzionali;

g) mettere a disposizione le proprie strutture e le proprie 

esperienze ad altri organismi che abbiano le stesse finalità;

h) gestire corsi di formazione professionale, attività inte- 

grative, scolastiche ed occupazionali.

L’Associazione può istituire e rendere operative aree di pro- 



getto con le quali gli associati potranno concretamente svi- 

luppare le attività suddette.

Nell'esercizio delle proprie attività istituzionali, l'Asso- 

ciazione potrà deliberare l'affiliazione ad altri organismi 

con i quali ricercare momenti di confronto e di collaborazio- 

ne al fine di un più proficuo impegno nella realizzazione di 

attività e iniziative comuni che permettano il miglior rag- 

giungimento dei propri scopi.

L’Associazione potrà aderire ad Associazioni Regionali e Sta- 

tali perseguenti finalità analoghe.

Articolo 5

La durata dell'associazione è fissata fino al 31 (trentuno) 

dicembre 2050 (duemilacinquanta).

PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Articolo 6

Il patrimonio è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà 

dell'associazione;

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze 

di bilancio;

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

1. dalle quote associative versate annualmente dagli associa- 

ti;

2. da liberalità e sovvenzioni di enti pubblici, aziende, 

persone fisiche, agenzie internazionali, associazioni e fon- 

dazioni, governi locali e internazionali;

3. da contributi delle controparti locali nei singoli proget- 

ti comprendenti finanziamenti, fornitura di mano d'opera qua- 

lificata e non, terreni, strutture varie, impianti;

4. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il pa- 

trimoni dell'associazione, sempre prodotta nel chiaro perse- 

guimento del fine culturale, umanitario dell'associazione, 

quali ad esempio fondi pervenuti a seguito di raccolte pub- 

bliche occasionali, anche di offerte di modico valore;

5. da contributi volontari erogati dagli associati o da terzi 

in occasione di manifestazioni di ogni genere;

6. da proventi derivanti da attività promozionali di vendita 

di pubblicazioni letterarie, musicali, prodotti artigianali e 

da iniziative culturali, politiche, sportive, spettacoli e 

feste, viaggi o altre forme di carattere ricreativo sviluppa- 

te all’interno delle aree di progetto di cui all’art. 4 che 

precede;

7. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il pa- 

trimonio dell'Associazione, nel rispetto della legislazione 

vigente.

ASSOCIATI

Articolo 7

La qualità di associato si acquista con l'iscrizione all'as- 

sociazione e dà diritto a partecipare alle attività sociali.



Il rapporto associativo è a tempo indeterminato, salvo il di- 

ritto di recesso.

Possono associarsi le persone fisiche e gli Enti che ne fac- 

ciano richiesta e che condividano lo spirito e gli ideali 

dell'Associazione.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione, 

quali soci ordinari, dovranno redigere una domanda su apposi- 

to modulo. La qualità di associato si acquista con decorrenza 

dalla data di presentazione della domanda di ammissione, ma è 

subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte 

del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve sempre essere 

motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'as- 

semblea.

La qualità di associato non è trasmissibile. L'associato che 

abbia cessato di appartenere all'associazione non può ripete- 

re i contributi versati nè ha alcun diritto sul patrimonio 

dell'associazione.

Articolo 8

Gli associati si distinguono in fondatori, ordinari ed onora- 

ri.

Sono soci fondatori le persone che hanno fondato l'Associa- 

zione, sottoscrivendo l'atto costitutivo.

Sono soci onorari le persone alle quali l'Associazione deve 

particolare riconoscenza ovvero quelle persone che, per le 

cariche pubbliche ricoperte, o per meriti, o per motivi cul- 

turali, artistici, umanitari e diversi vengono ritenuti ido- 

nei a ricoprire detta carica; gli stessi sono nominati dal- 

l'assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo.

I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi con- 

tributo.

Sono soci ordinari le persone che aderiscono all’Associazione 

nel corso della sua esistenza e che non appartengono a nessu- 

na delle categorie suddette.

Articolo 9

  Tutti gli associati godono, dal momento dell'ammissione, 

del diritto di partecipazione alle assemblee nonchè del di- 

ritto di voto in seno all'assemblea, sia ordinaria che 

straordinaria.

Il diritto ad essere eletti alle cariche associative è attri- 

buito agli associati di sesso femminile e, soltanto in man- 

canza,  rifiuto o impedimento delle stesse, agli associati di 

sesso maschile.

La qualifica di associato dà diritto a frequentare le inizia- 

tive indette dal Consiglio Direttivo e la sede dell'associa- 

zione, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamen- 

to.

Gli associati sono obbligati al versamento della quota annua- 

le di associazione, determinata dal Consiglio Direttivo, anno 

per anno.

Articolo 10



Gli associati cessano di appartenere all'associazione nei se- 

guenti casi:

- decesso;

- recesso, da comunicarsi al Presidente dell'Associazione per 

iscritto, con data certa di spedizione e ricezione, e con un 

preavviso di almeno novanta giorni; la cessazione avrà decor- 

renza alla scadenza del novantesimo giorno;

- morosità protrattasi per oltre un anno dalla scadenza del 

termine per il versamento richiesto della quota associativa;

- esclusione deliberata dalla maggioranza assoluta dei compo- 

nenti il Consiglio Direttivo, pronunciata nei casi previsti 

dal presente Statuto.

Il provvedimento di esclusione assunto dal Consiglio Diretti- 

vo deve essere ratificato dall'assemblea. 

L'associato escluso non può essere più riammesso.

Articolo 11

Le cause che possono determinare l'esclusione di un associato 

sono:

1. passaggio in giudicato di sentenze di condanna per delitti 

non colposi;

2. lo svolgimento di attività in contrasto con lo scopo del- 

l'associazione;

3. mancata grave e volontaria comunicazione di incompatibi- 

lità con l'assunzione di cariche associative, da parte del- 

l'associato che ricopra le stesse;

4. comportamenti offensivi o delatori nei confronti di asso- 

ciati che comportino grave turbativa nei rapporti personali 

degli associati e tra gli associati;

5. il tenere una condotta che costituisca ostacolo al buon 

andamento del sodalizio.

Articolo 12

Tutti gli associati hanno il diritto di essere informati e 

sono impegnati a far circolare le informazioni sull’attività 

dell’associazione. Hanno il diritto di frequentare le sedi, 

di usare i materiali di consultazione e di lettura, di parte- 

cipare e di dare il proprio contributo volontario al lavoro e 

all’organizzazione di tutte le iniziative dell’Associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 13

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea degli associati;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;

- il Segretario;

- il Tesoriere.

Articolo 14

Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.

E' previsto l'eventuale  rimborso delle spese sostenute per 

attività attinenti le cariche associative purchè debitamente 

documentate.



Articolo 15

Le cariche associative sono incompatibili con qualsiasi cari- 

ca, rappresentanza, partecipazione ad organismi amministrati- 

vi o candidature di carattere politico.

La sussistenza di tali circostanze comporterà l'ineleggibi- 

lità dell'associato a cariche associative o, in caso di in- 

tervento successivo, la immediata decadenza dalla carica ri- 

coperta.

Gli associati hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente 

tale loro condizione al Consiglio Direttivo.

La mancata, grave e volontaria, comunicazione dell'incompati- 

bilità può determinare giusta causa di esclusione dall'Asso- 

ciazione.

ASSEMBLEA

Articolo 16

L'Assemblea degli associati è l'organo deliberativo dell'as- 

sociazione.

Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta 

l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa le- 

gittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se 

non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea può essere convocata:

1. dal Presidente (od in assenza dal vice presidente) che la 

presiederà;

2. su richiesta e deliberazione del Consiglio Direttivo con 

la maggioranza assoluta dei consiglieri;

3. su richiesta scritta e motivata di almeno il 25% (venti- 

cinque per cento)  degli associati, in regola con il pagamen- 

to delle quote associative all'atto della richiesta, i quali 

ne propongano l'ordine del giorno; in tal caso la convocazio- 

ne è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

L'assemblea potrà essere convocata presso la sede dell'asso- 

ciazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima 

partecipazione degli associati.

Articolo 17

Potranno prendere parte all'assemblea dell'associazione e vo- 

tare i soli associati in regola con il versamento della quota 

annuale.

Il voto deve essere espresso personalmente dagli associati ed 

è escluso il voto per delega.

Articolo 18 

L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno quindi- 

ci giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno die- 

ci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera 

o con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'av- 

venuto ricevimento (ivi compresi telefax, posta elettronica o 

altri mezzi similari), fatto pervenire agli aventi diritto al 

domicilio (ovvero al numero di telefax o indirizzo di posta 

elettronica o comunque allo specifico recapito) comunicato 

all'Associazione al momento dell'iscrizione o successivamente.



Nello stesso termine la comunicazione deve essere affissa 

nella sede dell'associazione.

Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il 

giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle mate- 

rie da trattare.

L'assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Di- 

rettivo, almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per 

l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per 

l'esame del bilancio preventivo.

L'assemblea delibera sugli indirizzi e sulle direttive gene- 

rali dell'associazione, approva i regolamenti associativi, 

nomina i membri del Consiglio direttivo e, fra gli stessi, il 

Presidente ed il Vicepresidente e, infine, delibera su tutti 

gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'asso- 

ciazione che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Di- 

rettivo o, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle 

persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata 

dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scru- 

tatori.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le 

modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato 

dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, 

dai due scrutatori. Copia dello stesso verbale deve essere 

messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità 

ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la 

massima diffusione.

Articolo 19

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese con la presenza di 

almeno la metà degli associati ed a maggioranza dei voti.

In seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque 

sia il numero degli intervenuti.

Nei casi previsti dagli artt. 7 e 10 che precedono, le deli- 

berazioni dell'assemblea sono prese, in prima convocazione, 

con la presenza di almeno la metà degli associati e con il 

voto favorevole dei due terzi dei presenti; in seconda convo- 

cazione, qualunque sia il numero degli intervenuti e con il 

voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Ogni associato ha diritto ad un voto.

Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto, occorrono la 

presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto fa- 

vorevole della maggioranza dei presenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 20

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo elet- 

to, tra i soggetti individuati nell'art. 9 che precede, dal- 

l'assemblea riunita in seduta ordinaria e con scrutinio se- 

greto.



Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di 

membri, da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undi- 

ci), fra cui il Presidente ed il Vice Presidente eletti dal- 

l'assemblea che saranno anche Presidente e Vice Presidente 

del Consiglio Direttivo.

In caso di parità di voti, prevarrà il più anziano per età.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre 

anni. 

Il rinnovo del Consiglio Direttivo deve avvenire  nel corso 

dell’ultimo trimestre di permanenza in carica del Consiglio 

Direttivo da rinnovare.

Nel caso in cui taluno dei membri del Consiglio Direttivo 

venga meno nel corso del triennio, lo stesso è sostituto dal 

primo dei non eletti, che resterà in carica fino alla scaden- 

za di colui che ha sostituito. Nel caso in cui venga meno la 

maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, si provvede, 

entro novanta giorni dal verificarsi di tale evento, ad eleg- 

gere un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo nella prima seduta dopo l'insediamen- 

to  nomina tra i consiglieri e con  scrutinio segreto a mag- 

gioranza semplice il Tesoriere ed il Segretario.

Articolo 21

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la pre- 

senza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera 

validamente con il voto favorevole della maggioranza dei pre- 

senti. In caso di parità di voti, prevarrà il voto del Presi- 

dente.

Le deliberazioni del Consiglio devono risultare da un verbale 

sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segreta- 

rio.

Articolo 22

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presi- 

dente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta 

da almeno tre Consiglieri, senza formalità.

Articolo 23

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di or- 

dinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione, 

senza limitazioni e potrà nominare procuratori per singoli 

atti o categorie di atti.

Inoltre, il Consiglio Direttivo delibera sulle domande di am- 

missione degli associati, redige il bilancio preventivo e 

quello consuntivo da sottoporre all'assemblea, convoca - al- 

meno una volta all'anno, e comunque nei casi previsti dal- 

l'art. 16 che precede o quando lo reputi necessario lo stesso 

Consiglio Direttivo - l'assemblea degli associati, redige gli 

eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale 

da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associa- 

ti, adotta i provvedimenti di esclusione degli associati qua- 

lora si dovessero rendere necessari, attua le finalità previ- 

ste dallo statuto e le deliberazioni dell'assemblea.



PRESIDENTE

Articolo 24

 Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo, rappresenta 

l'Associazione verso i terzi ed in giudizio e cura l'esecu- 

zione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.

VICEPRESIDENTE

Articolo 25

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua 

assenza o impedimento temporaneo o in quelle mansioni nelle 

quali venga espressamente delegato.

SEGRETARIO

Articolo 26

Il Segretario compila e tiene aggiornato lo schedario degli 

associati, provvede alla corrispondenza, organizza le riunio- 

ni del Consiglio e delle Assemblee redigendone i relativi 

verbali, è responsabile dell’esecuzione delle disposizioni e- 

manate dal Presidente, coordina l’attività per il raggiungi- 

mento dei fini sociali, controfirma gli atti ufficiali 

dell’Associazione.

TESORIERE

Articolo 27

Il Tesoriere controlla il pagamento delle quote associative e 

provvede al mantenimento della contabilità. Ha inoltre il 

compito di provvedere alle registrazioni contabili e alle e- 

ventuali operazioni fiscali e amministrative, alla stesura 

del bilancio preventivo e consuntivo annuale dell’Associazio- 

ne, al controllo del versamento delle quote associative; deve 

riferire agli organi dell’Associazione, quando ne sia fatta 

richiesta, sull’andamento amministrativo.

RENDICONTO

Articolo 28

Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico-finan- 

ziario dell'associazione, sia preventivo che consuntivo, da 

sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto con- 

suntivo deve informare circa la situazione economico-finan- 

ziaria dell'associazione, con separata indicazione dell'even- 

tuale attività commerciale strumentale all'attività istitu- 

zionale; ciò anche attraverso una separata relazione di ac- 

compagnamento.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rap- 

presentare in modo veritiero e corretto la situazione patri- 

moniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel ri- 

spetto del principio della trasparenza nei confronti degli 

associati.

Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tut- 

ti gli associati, in uno con la convocazione dell'assemblea 

che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Articolo 29

L'anno sociale e l'esercizio finanziario inizia il primo gen- 

naio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.



Articolo 30

L'associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che 

riterrà più opportuni ai fini di meglio raggiungere gli scopi 

sociali.

SCIOGLIMENTO

Articolo 31

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea 

degli associati con il voto favorevole, sia in prima che in 

seconda convocazione, di almeno i tre quarti degli associati. 

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, de- 

libererà anche in merito alla destinazione dell'eventuale re- 

siduo attivo del patrimonio dell'associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di 

altra associazione che persegua finalità analoghe, indicata 

dall'assemblea su proposta del coniuge e/o delle figlie della 

signora MICAELA GRECO nata a Gallipoli il 22 maggio 1971 e 

deceduta il 20 dicembre 2009, se superstiti al momento dello 

scioglimento, ovvero a fini di pubblica utilità, salva diver- 

sa destinazione imposta dalla legge.

CLAUSOLA ARBITRALE

Articolo 32

Le controversie tra le parti, che insorgano nell'applicazione 

del presente atto costitutivo, salvo quelle demandate per 

legge all'autorità giudiziaria, saranno decise da un arbitro, 

amichevole compositore, nominato, su richiesta della parte 

più diligente, dal Presidente del Tribunale di Lecce. Questi 

deciderà inappellabilmente, regolando lo svolgimento del giu- 

dizio a norma degli articoli 816 e seguenti del Codice di 

procedura civile.

Articolo 33

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente 

Statuto si fa rinvio alle disposizioni del codice civile o 

delle leggi speciali in materia.

F.to: Anna Rita Francesca Viola

F.to: Angelica Greco

F.to: Luana Greco

F.to: Rosanna Micaela Dell'Acqua

F.to: Manuela Forte

F.to: Maria Annunziata Rizzello

Repertorio n. 4.648                          Raccolta n. 3.250

AUTENTICA DI FIRME

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladieci, il giorno ventiquattro del mese di mag- 

gio.

In Ugento e nel mio studio, al corso Garibaldi, n. 26.

24 maggio 2010

Certifico io sottoscritta dottoressa Alessandra De Blasi, no- 

taio in Ugento, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto 

di Lecce, che le signore:

- Viola Anna Rita Francesca, nata a Presicce il giorno 11 



marzo 1962, residente in Acquarica del Capo, alla via De Ni- 

cola, n. 1, codice fiscale VLI NRT 62C51 H047G;

- Greco Angelica, nata a Tricase il 22 novembre 1974, resi- 

dente in Presicce, alla via Zara, n. 43, codice fiscale GRC 

NLC 74S62 L419M;

- Greco Luana, nata a Gallipoli il 30 giugno 1969, residente 

in Tricase, alla via Bortone, n. 25, codice fiscale GRC LNU 

69H70 D883S;

- Dell'Acqua Rosanna Micaela, nata a Gagliano del Capo il 

giorno 1 giugno 1988, residente in Acquarica del Capo, alla 

via Roma, n. 17, codice fiscale DLL RNN 88H41 D851R;

- Forte Manuela,  nata ad Ugento il  giorno 1 maggio 1974, 

residente in Presicce, alla via Palestro, n. 54, codice fi- 

scale FRT MNL 74E41 L484C;

- Rizzello Maria Annunziata, nata a Gallipoli il 2 novembre 

1964, residente in Acquarica del Capo, alla via Tenente Ange- 

lo Pedaci, n. 42, codice fiscale RZZ MNN 64S42 D883W;

in proprio, nonchè quale procuratrice speciale della signora:

* Frigelli Rosanna, nata ad Acquarica del Capo il 13 aprile 

1963 ed ivi residente, alla via Tenente Angelo Pedaci, n. 72, 

codice fiscale FRG RNN 63D53 A042M;

munita dei poteri per la stipula del presente atto in forza 

di procura speciale con atto a mio rogito in data odierna, 

repertorio n. 4646, che in originale si allega al presente 

atto sotto la lettera "A";

della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio 

sono certo, hanno firmato l'atto che precede in calce al me- 

desimo e nei suoi fogli intermedi in mia presenza, alle ore 

diciannove e minuti quindici, atto del quale ho dato lettura 

alle comparenti.

F.to: Alessandra De Blasi

Vi è l'impronta del sigillo. 


