
Prìmo verbale Assemblea dèì soci

GEXQ\4AiI1!1021976 e residente in RO[4A Via Lulcl

ELO ALL'ESCA IAVI \4a UMBERTO I. n.25 c.F.: DFRNTN74E13G674F:

AVELLINO il 29i11l1972. e residente in S.ANG

ALL'ESCA (AV) Via DELLA RINASQITA 1 C.F.: CSAGNN78TOSA783R:

LLO l2 C.F.: SCHCNIL72H60G813l:

LO PRIORE nata S.ANGELO ALL,ESCA il

S4NGEtq 4lLESqAlAVLVia MoNs. REPPUCCT N' 84 c F :

in S.ANGELO



PER COPIA COI{FORIE

i_



- ANGELO-MICHELE ELO ALL'ESCA {AV} iL ,I

nte in S.ANGELO ALL Va BORGO CHIESA n' I C F:

NLM57C 13t279V:

NO (A\,1 il 10/08fS73 e resÌdente i

- MICHELE COVUCCIA naro AVELLTNO i O3/01/197a e,esoe-te in S.AN

HL74AO

- SALVATORE RTJSSO nato Ave ino 
't 

23110/1968 e resldenie in S.ANGELO

- DOIVENìCO PASQUALE nato AVELLTNO il 07/04/1972 e residente in S.ANGE

ALL'ESCA (AV) Via C.DA CHTOCCHE N.4 C.F.: pSeDNC72D07A5

- TfBERfO MAFFEO -aro ARIANO lRotNO {A\4 I 27'AB,fiB7 e fesidente n

ELO ALL'ESCA IA

in S.ANGELO ALL'ESCA (AU Via COSTE DEL GJARDTNO N" 50 C.F.:

ADRIANA BARAGLIA rato BUONOS AtR

1zq4l1963 e resi

CCI ANTONIO nato AVELLTNO it 2g105/1966 e residente in S.AN

" 23 C.F.: GLL



S. ANGEL

C.F,: DGR N4HL68B

e la discì

nuto dicias

lì'ari. 12 dello Statuto i all'unanimità. la nomina

nti del ConsioLo Direttivo

- MANUELA VENEZ

ente ìn S.ANGELO

Via LARGO CASTELL 72S294509U - V|CE

ìdente in S.ANGELO

' I C.F.: MNGMHLTI P06A509A -

IORE nato S.ANGELO ALL'

.F.: LPRCN4L62S68I279X -

SCHIAVARIELLO 972 e residente in

I CASTELLO 12 C-F-:S.ANGELO

o lTot it 13/05/1974
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NGELO ALL' t1' 25

CONSIGLIERE,

Iconsiqlìerl, cosi nominatì. dichiarano di acceitare l'incadco

ll desiqnato Presidente dell'Assocìazione orowederà tèmoèqtivàhèntè àttò

svoloimento deali aderìpimenti di lèqqe; ai sensi dell'art. 24 delÌo Siatuto ta

raDpresentanza leqale dellAssociazione di fronte aÌ terzi ed in oiudlzio soètta al

Presidente oe'tulti ql: alt di ordinada e st|aordinada amministrazione

ll Consiqlio Direiiivo, così costituiio. rjmaÍà in carice Der un tdènniÒ

Le sDese inercnti alla reqistrazione del pEsenie atto saranno a carico

lCllAssociazione.

Letto, fìrmato e sottoscritto daj socí fondatori

llt A \/
'tl MANUELA VENEZIA ,{/A,I".UL '{ù/.rr-p I5} DOMENICO PASOUALE /" t

// ^ ,/2
zr mr onto ot raonzo Wa"@ &/p ,r, ,r"r ro *orrrolL/./ n ^ r'^] ,' l0lt r 1ìl
:ì turcserr trnruollrrse AÀ{.t }leu,l\, 1î ANTONIO SIMONIELLO

'(i""*-lA
4

4l

rrz, rf I l"n
ctAN PIERo cRELLA W^ l4-tHk) 'I8ì MII FNA ATìRIANA !lr fruJnJ**

lA'%* -;;:-
5I GIOVANNI CASO

*l
{n

at caauztl, scnevlanettd Ql4,ú,r Nuz//z+st ctttucct aNToNto rL)|;, l"/,1,;
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"o, 
u oroRF Rrsso , L

to leì crus EppE Rocco Lepone f '.............?i$e"r-:e- ,rt 
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,t ,ì
ita un' Associazione di Prom iale. ai sensi della Leooe 383/2000

bblico. utilizza la

Anoelo all Esca

del'berazione del Consiqlio Diettivo dell'associazione e non oovrà intenders:

rata dell'Associazione è fìssata a

lo 4 - Modificazione dello Statuto

ioranza dei irc quadi dei Oresenti avenii didtto al voto. che raDDresentino



t:

uire iseouenti

. dìffondere è oromuovète la cultura lettera

.ì:.

. incrementare la creatività e le Dotenzialirà oeioiovani nelcamDo ariistico

mbiente. con esclLrsione dell'attivi

esercitata abitua.mente. di raccoha e riciclaooio dei r:lui: Lùani. sDec;ali e

. Dromuovefe e valolizzare lè cosè d intefesse aaiisi'co e stolico dr cui

'1'oiuono 1939. n. 1089 e .lo. 22 oennaìo 2004 n.42. ivi

ed I centrl di ritrovo

nazionali ed

. oromuovere lo sviluDDo dello sood in oenerale. con DaÉicolafe attenzione al



:r:'

incremenlare led,icazione fis ca e rorare e diffo'dere osDr10sDortivoi

vat.t't77erè è oromuovere le oroduzioni iiplche locai con priorità a quele

,oroalimèniari ed arilqlanaliì recuperare e valorÌzzare oll usi e i costuml

rÒ.à i dr àni.hi mest:efi le kad|z:oni folklof:sl,che e le 're_e

AÉicolo 6 - Attività

A iàlè Àcóno l'Associezione Dotrà:

',rJ,róanizzare corsi d! formazione, staqe, mostc,lassesrc ?!!bcl

conveoni. cineforum. inìzìalive di iniercsse socialc-qctr€llqggi€,.j4aDbli4@L

cfeare e oesire Ln oToD-io ce.to sruo: cJlturale polivalcqlc If!!ac!l!É, q$qltuare

siudi e ricerche Ìn rnaterie letterarie, socioloqìche, ambièntali turisiiche adistiche e

storÌche. finalizzati a una fruizione e drvlLq?zrqc nel-lqli aí

.óllàhó.A7iÒne e con il Datrocinio di Enti Dubblici. unìone EuÍopea Enti moraLl'

lJnivefsità. aqenzje di svjluppo locali e Drlvaiil pubblicare pèriodici e notizÌari

riouardant. re aniviià associatve. nonché cu'a e la starDa 'a puobricità. la

mi tcsri è crcÒìa rl.onducibilL ail'altl

costituisce I'oqqetto associatlvoi realizzare proDri audìovisivi. foioq€fie. aadqet. ed

d

curandone la disi.Ìbuzioneì Dianificare ed orqanizzarc a$vjtè dil!?IlcUlg

fi naljzzate ad aumeniare I'aitrattivalcl Errilqd9--

L'Associaztone non Dota svolqere attività djvclgcliSj@llc es!-G!Ee

mènzjonaie ad eccezione di quelle ad esse direttanente connesse o di ouelle

fàiive deìle siesse. neÌ li

consentiil dalla Leooe 383/2000 e successjve modificl€ljnlcqla49!!-

o l



AÉicolo 7 - Qualifica

1.Sono aderenti all'Associazrone:

a) lSociFondatori

.b) lSociOrdinari

ri
: oó) I Soci Onorari

Soi'o Soci fonCaror; te persole che hanno sonoscr.ho IAto CosltJtivo-

Sono Soci Ordùari lè persone fisiche, le società di associazioni e oli enti che

cond;videndo le tnalità dell Associazione e mossi dalo sDi ro di solidar:età

inpeqnandosi a sostenere I'atiività dell'Assocìazione mèdesÌrne oer

consequimento dei suoi scopi con una cont.ibuz;ore una tantLm ed una oLota

annua nella rnisura perìodicamente determinata dal ConsÌolio Dircttivo e con una

parteciOazione attiva aila vita dell'Associazione. abbiano Ícevuio telè ouatÌlice de

Consiolio Direiiivo

Sono Soci Onoratl selza di tto di voto, Ie persone ed ènti che. oer meriti oqqettiv

iqonoscìuti o per l'ìmportanza delle elaroizioni o dell'attività Drestata in favore

dell'Associazione. abbiano cevuto tale oualiiica dall'Assemblèa dei Soci su

proposta de' Consiqlio Direttivo. Essi padecipano alle Asseîblee. ma non hanno

difitto di voto sulle deliberazionidelle Assemblee medesime

AÉicolo 8. - lscrizione

1-Possono far pane de ll Associazione le Dersone fsicl^e le socieià associaz:onj ed

enfi che sultino in possesso deisequenti reouisìtil

a) condividerc qliscooi e la fìnalità dell'Associazrone:

b) acceitare lo Statuto e ìl Reoolamento iniernó'

c) prcstare la Dropria oDera Detsostenere l'attività.

4
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sulle nrodÌlcazioni dell'atio costitutìvo edello Staiuioi

sull evenl,iale scroolimenlo del Assoc azione.

aÉicolo 13 - Convocazione

LAssemblea si fÌunisce almeno due volie all'anno Def l'aDDrcvazÌone dè! biiancio

òonsuÉtivo (entro il 30 aDrile) e del bilancio preventivo (entro i 31 dicembre)

2 e stfaordinaria è convocata dal Presidente deì Consiqlio

Diieitiìo'ooni oualvoifa lo ritenoa oDDoriLrno oDDure ne sia futta rlchiesia motivata al

ìt:;:,'
consio io da almeno 1/5 lun ouintol deolì aderenu in reoola con il oaoemento delle

ruote sociali o da almeno 1/3 lun terzol dei consiolieri. mediante affssione

dell'avviso di convocazione. alrneno otto qÌorni Drima di quello fissato per la riunione

Dresso la sede sociale e medtanLe lellera Taccomanoara {o altro mezzo che i

Consiolio Diréttivo riterrà ooDoduno) indiizzata a ciascun associato. sDedita almeno

otto oioani orima dell'assemblea: nell'awiso di convocazione veÍanno indicati i

lroqo la data e Iora in cJi s terà'èsse-ìblea stessa nonche Jord;ne del qiomo

AÉi.ólò '14 - (lncrir'r7iòna è.1èlihèrà7iòni

1. Per la validìià delle delibere assembleerÌ sifa DÌeno riferÌmento all'ari 21 C.C

2. L'assemblea ordinaria sara reoolarmèntè costltuita con le Drèsenze di almeno la

netà oiu Jno oeoli asgoc,ati ir seconda convocazrone da teîersi almeno cor ur

Lorno di di umero oeol

interuenuti. Nelle delìberazioni di aoDrovazione del bilancio ed ln quelle che

'quardano la loro resDonsab lta i consro reti non hanno voto

3. L assemb -.a siraofo na a serà reoolarrnènre cosrirlita con le Dresenza di almeno

:tnli associati ed il voto iavorevole della nza de

one. sarà necessarla la oresenza di ahneno % lun ouarto) deqli



4 | Assemblea o'dina- a e slÉordinar:a. sia in Dr.né che lr secorda corvocaz oFe.

deliberano a maqoioranza dèi presentÍ: per deliberare lo scioqlimento

.lell'associazione e la devoluzione del Datrimonio. occore il voto favorevole di

alrneno % (ire quarti) deoli associati.

Aìicolo l5 - svolqimento e veùalizzaz ione

1 LiAlsemblea è prcsieduta dal Presidente delCons

In assenza dÌtutli imembridel Consiqlio. ì'Assemblea nomjna il

ír.brió Presidente

2. ll Pfeside.te dèll'Assernblea nomina, all'inizio dÌoqnisesslone un Seoretario che

Drovvede alla redazione del vèrbale. Spefta al Presidènte dell'Assemblea consiatafe

ià rèaolarità delle deleohe ed. ìn oenerale. il diritto di intervenire all'Assemblee-

3. ll verba.e redatto i1 occasiore di ciasc!na assemb ea ve'ra lrmato dal Pres;dente.

oal SeoreÉfo ed evertualnenrc daqli SCrUtatO-i, non:rati dal Seqretaio:n Caso d:

CAPO II - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

AÉicolo 16 - Nomina e composizione

1- L'Associazione è amministrata da un Consiqlio Direttivo- composto da almeno

cinoue consiolieri f no ao un massimo d nove. elerti oallAsserb ea oei SQq!

2. ll Drimo Consjolio Direttrvo viene noî nato nell atlalostlut{s-

3. ll Cons olo rimane in cafica Der rre arlr. i consiql eri sono r:eleqqÌb:l

4. ìn caso di dimissioni o decesso di un consiqliere. il consiolio piovvede alla

sostituzione oet coootazionei Icons'ql'e_ cosi e,ettl r;î?1qono:T ca ca flno ala

successiva assemblea che ouò ratificare la nomina,

5. ll Consiqlio nomina. al prcprio interna, ql Ele!lde!!€,

8



ll Consiglio Dirèttivo è investÌto di-99[i

la sua di ed amTniniskazlone ofdinaria e straóràinaria-

resoonS:bilita di esecuzi

c) stabÌlisce firnoorto delle ue dì assoclazlone:

i Drooetti di bilancio Dreventivo. rendlconto finanziario e stato Dataimoniale

ai terzi e le relative norme e

hl nomina e revoca diriqenti. collaboratori. consulenti. diDendenti. oersonale

1 llConsiolio sì riunisce tutte le volie che il Presidenie lo riienoa necessado o

icl_'esia oa alrnero 2'3 {OJe rerzir de memod e con'LrqLe

iinvesiìmenti

delibera sull'ammissione deÌ soci:

ualiSoci

aci uno o

e rimessa all'Assemblea e ia cui

nte delermlnatÌ

decide



nl sL.

lo ufèîîl

risbetiando neì casÌ odlnari un oreawiso di almeno otto oiornl: in caso di uroenza

nÒtfà essefe convocalo anche relefonicamente

3 Per la vèidta delle Oelberazioni. occofÍe la Dresenza effettiva di almeno 3/5 rirè

ouintù:dei consiglieri e il voto favorevole della maqoioranza dej DresenU. ln caso di

oarità',F.-revale il voto del presidente. ll Consiqlio è oresieduto dal Pfesidente. ed in

É#senza. daT vice Presidente.

AÉicolo 19 - ll Vice Presidente

l.llVice Presìdente è nomlnato dal Consiolìo DlrettÌvo t|a isuoicomoonenu

2.ll Vrce Presidenie sostrisce il Presidente in oq.i sua aÍibLziore oari oualvolta

j:
ouest s.a lnpedto allesefcizio delle p.oprie'Jrzioni. ll solo intervenro de V;ce

Presidente Der ileziè prova dell'inlpedimento del Presidènte

Articolo 20 - ll Sèor€tario

1.n inato dal Con to

i:l
2.ll Seqfetario svolqe la funzione dìvefbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e

del Consiqlio Difettivo e coadiuva il Prèsidente ed ii Consiolìo DiretUvo

nell'applicazione delje attiviià esecutive che si rendano necessariè o ooDortune Dè. il

funzionamento de l'.mminisl.à7innè.1èll'Aa<n.,?,i

3. L Seorelario crra la tenuia de, rnrÒ vèró2li .lèlé AqeFmnrèF è.!è c^n<i.ló

Direttìvo nonché del lìbfo deqli aderenti all'Assoctaztone.

AÉicolÒ 2l - ll ré.Àri

'1.ll Tesoriere è nomlnato dal Consialio DirettÌvo tra i suoicornDonenti

2.1. 'lesonere c rr: ta ocstione dèllà .àq<à dÈl Ae<^^à'i^^a 
^,^rva.ran^^ 

àrràrèn.,tà

-dQllglqtlulqcontabÌli ed alLa conservazione dela relativa documèntazione. anche

'
10,l
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..,- T

'i.],

3 PredÌspone. dal Dunto di vista contabile. lo schema di bilancio consuntivo e

nreventvo. coffedato d ooDo.tJne rclazon contaorli

éal

al e declsioni del Conslqìlo Direttivo

5. Su esDressa deleoa del Consìollo DiretUvo. ilTesorlère DUò Drocedefe all'aDedura

è\€lla oestione dei ÉoDorii con oli istituiì c a rilascìafe oulètanze

ioer"to-i" " ad eîehere asseq. barca-: e/o crrcolalt. Del sJo oDeraro flierrfà

airettilente at Presidente

;r, CAPO III_ IL PRESTDENTE

Aiticolo ?2 -Elezione

1-ll Presidente è eletio dall'Assemblea tra i suoicomoonenfl. a maooioranza assoluta

dei soci avenii diritiÒ al vÒto

2.EqlÌ è anche Presidente del Consiolìo Diretiivo.

urata

1.ll Presidente dLrra in carica tre annÌ ed è rieleooibile.

z.1'AssernbÌea ouò revocarc il Presidente con la rnaooioranze dèi ke duadì dei

jresentÌ aventi dirjtto al voto. che raDDresenti.o ameno ìa maooioranza deolÌ

3-Trenta qiorni orima dèìla scadenza. il Consioiio DÌreiUvo convoca l'Assemblea Der

I elezÌone dèl nuovo Presidente

4rt.24 Funzioni

L4l Presidente dell'Associazione soetta il ooterc di fiffna e la rasDrcsentanza leoale

dell'Associazione stessa difronte ai teÈie in aiudizio. Su deliberazione del Consiqlio

D'ehvo il P-esidente puo at'bJire la raoDtesentanza det Assocrazone aacre ao

11



Presidente dell'Assocìazione comDete. su emanate

dell'Assemblea e dal Consìqlio DÌretiivo, al qLrale cornunque il Presidente riferisce

circa l'attività compìuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione: in casi

eccezionali di necessÌià e urcenza il Presldente Duò arche comDiere aiti d

sflaordina a anmin stazione. ma;n ral caso deve coniesualmente con,/ocaJe I

lro oet suo erato

3. ll Presidente convoca e oreslede l'Assemblea e il Consiolo Direftiv. ne cura

l'esecu2ione delle relative deliberazioni. sorueqlia il buon andamento amministrativo

dellîssociazione, vèaifìca l'osseruanza dello statuto e del reoolan'lenii. ne oromuove

la riforma ove se ne Dresenti la necessità

CAPO IV- IL COLLEGIO DEI REVISORI

AÉicolo 25- Nomina e Costituzione

1.La nomÌna dei menbd del Colleqio dei revisorl non è obblioatoria. salvo i limìti

previsti dalla normativa aDDlicabile.

i
2.ll Colleqio dei Revisofi. ove l'Assemblee ne decida lz costii|l7ione sarà cosiiiuiio

da uno a tfe membrì efiettivi e due suDDlenll. secondo determinazÌone

dell'Assemblea dei Soci: vìenè eletto dall'Assemblea anche fa i non soci e dura in

caflca tre anni

3.ll Presidente del Colleqio verrà eletto difettamentè dall'Assemblèa e durerà in

carica he anni. I suoi membrisaranno riconfermabili.

{Llncarico di Revisore dei Conii è incomDatibile con la carica dl Consjoliere

4É.26 Comoetenza

1.ll ColleoÌo dei RevisÒfi .òntrÒllà l'inhinictr:7innF .lèll'A<còri27i.ne viaila

sullosservanza delle leooi e dello stetuio accerla la rèoolarè tènuta delle sc ttufe

12



bili. la ncio alle

Ia relazione pèr l'approvazione del bilancie preventivo e consuntjvo. I revisorl

oossono in oqnì momento. anche indìviduelrnente. dì prcDria inizìaiiva o su rlchlèsta

di uno deoli ofoani o su seonalazione anche di un so o aderente faiia !èf lscrifÒ è

fìrmata. procedere ad atii di ispezione e controlloì effetiuano ol accedamenii

pe odici di verifica di cassa e dÌ quanio alro stabìlito dalla leqqé. Oqni ìsoezione

anche ind;vlduale. deve esserqverbalÌzzata su aDDosito jbfo

iì,
Z I Uo eoro ove Costrtrrto, r,'er;Íà annLalmenle allAscèmhlèà.nn ré,7^hé e.rih,

îrmata e disiribuita a tutti i presenti.

TITOLO V.i;.-
BLSORSE ECONOMICHE lr' _..)

Articolo 27' Patrimonio

1. ll Patrimon o dell'Associazione è costiiuito da:

a) benj mobilie immobÌll che diveranno di pfoprietà dell,Assocjazione:

b) eventualifondi di risetua costituiticon l'eccedenza dibilancio;

c) eventuali eroqazioni. donazionio lascÌli.

2. Le entrate dell'Assoclazione sono cosUtui€ oa:

a) quote associative dei sinqoli aderenti:

b) libefalità e sovvenzionj di enti pubblcÌ. aziende. oersone flslche:

c)contrlbLrl .lÈllÒ

convenzionato O in reqime di accreditamenio di à1tìviià àvantì tràlirà eÒ^ìrÌi

€geIQIatqin confo.mità ai f ni istiluzionalj:

0ì rendite di beni mobili e immobili pervenutj all,associazionè a oualunoue iiiolo:

ei contribuii derivanti dalfinanziamento di DroqefU realizzali in conformiià alle Droorle

rstituzìonéli



derivanti da he

medianie offerte di beni dl mod co valorc.

TITOLO VI

DELL'

A!ti9q!9-?!1ubrk!e!l tlsseq! zione

1-Oltre alla tenuta deì libfi prescr;ti: per ieqoe. I'Associazione Drcwéde alla tenUf, .li

.. libro dei verbali deìle adunanze e delle deliberazioni dell,Assembtèa

. I bro dei veùa i dele aduranze e delle detiberaTióni dèt Cnnei^r'^ nirèftn,
\ lr'" .
tÉ-t . libro deoli aderentr all Assoeiazion e i

. Jiolo de:ve.balioelle adLnarze e delle deliberazionrdet Co ed. .tè RÉvi\.ri

iove presente).

TITOLO VII

BILANCIO

Articolo 29 - Bilancio consuntivo e preventivo ed esercizisociali

'1. L'esercrzo sociale sichiude il3r dicembre d, oqnianno

2. Il primo esercizio si ch;ude il31 dicembre 201S

3.Entro il 31 marzo dÌ ciàscrn ànnÒ il rì^nci^ri^ nirqÌ+i,,^ À

Dredisposizione del biiancio consuntivo dell,esercizio Drecedente da sóttoDore

allapprcvazione delJ'Assemblea entro il 30 aorite

a. Eîtro il 30 novenbre di ciascur anro il Consio.io Drretivo è convocàro ner ta

Dredlsposizione del bilancio Dreventivo dét s .eèa.i\h F\Èr.i7i^ d. c^fi.

all'aoprovazione dell'Assemblea.

5. lbilanci devono €stare deoositati n.essÒ tà cF.lr.ia ,aee^.i:7i.nè nai 1E

-(qÍndici) oiomi che Drccedonó l'Assemhtéà

0lsposizione di tutti coloro che abbiaro motivato interesse alla loro leltura.
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lo30-Av

della m

-:

I'Associazione stessa. a meno che la .teqii

orqanizzazioni non lucrative di

iale IONLUS) o atre associazLon

iutìli o qli avanzi di qestione oer la

'1. In caso di sciooti aunole causa. l'Assocìazione ha l,obblioo di

iool:nenro dell AssociaTione è deliberato dall

iste-pC44gfefcllCesEald@ qJétepowederaaha

i oroani. ha qli orqani e i socj o

15



Ìnaztone tn

lesta dl arbitrato- Gli arbìtri cosl noml

3-QualoÉ la pafte rèsÍstente non oroweda a norntnare it propio arbitro neltermin

i20 oÍorni dalla nomina deli,arbìtfo di

le norme in mate a di e

subordine. alle norme contenutè nel libro V del Codice Cìvile e comunoue all


