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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"Associazione Culturale e di Promozione Sociale Eridano

AÉicolo 1) - Denominazione
E costituitalîssociazionedenominata"Associazione Culturale e di Promozione Sociale Eridand',
Associazione.
semplicemente
AÉicolo 2) - Durata
Lîssociazione
ha durataillimitata.
AÉicolo 3) - Sede
potrà
(To), C.soItalia n.37. L'Associazione
La sedelegaledell?ssocíazione
è collocatanel comunedi Robassomero
di seguito
delle sedi secondarie,
ed il funzionamento
istituiresedisecondariein Italia o all'estero.L'organrzzazione
da appositoRegolamento.
sezioni,saràdisciplinato
semplicemente
Articolo 4) - Scopi istituzionali
politico-economico,
con
e liberada qualsiasicondizionamento
non ha scopodi lucro,è indipendente
LAssociazione
internae dellatrasparenza
e svolgeattivitàdi
ed associativo
basatosui principidellademocrazia
assettoorganizzativo
e
si prefiggein particolarmododi promuovere
utilitàsocialenei confrontidegli associatíe die terzi. LAssociazione
per
proporsi
comeluogodi incontroe di aggregazione
organizzare
eventiculturali,sociali,aftistici,ludicie ricreativie
degliassociatínonchèla salutefisica,mentalee spiritualedell'essere
creativeed intellettuali
stimolarele potenzialità
umanoin generale,
Articolo 5) - Attività
awalendosianchedel contributodi tezí nonsoci,intende
Peril raggiungimento
dellepropriefinalità,lîssociazione,
svolgere:
. attivitàculturaliqualíorganizzazione
di film, diapositive,
dibattiti,seminari,proiezione
di convegni,conferenze,
di
di visitea cittàe museinazionalie internazionali
documentari,
concertie lezionididattiche,Organizzazione
particola
re rilevanzaartisticaed architettonica
;
. attivitànel campodel benessere:
organizzazione
di corsi,percorsie laboratoriartisticinel campodel benessere,
nel
della pittura,dellascultura,della musica,del teatro e dell' arte in generale.Ricercae sperimentazione
campo del benessere,estesoagli operatoriolisticiche operanonel campo delle M.N.C.(Medicinenon
con utilizzoo menodi strumentinon ivasivi,costituitida metalli,pietreo altri materiali,che
convenzionali),
sugli effetti luminosi,acusticie cromatici
fungonoda catalizzatorienergetici.Ricercae sperimentazione
finalizzatial benessere
del corpo,dellamentee dellospirito.
.attività promozionali:
favoriremostred'grte,eventie concertidei propriassociatío di altri gruppio di singolí
contributie
operatoripressola sede o altri spaziespositivi.A tal fine chiederesowenzioni,finanziamenti,
e divulgaregli scopidellhssociazione
sponsorizzazioni
da partedi privatÍo deglienti competenti.Promuovere
fondida destinareal recuperodí beniartisticio culturali.
e raccogliere
per naturaa
di quelleaccessorie
non puòsvolgereattivitàdiverseda quellesopraindicatead eccezione
L'associazione
quellestatutarie,in quantointegrativedellestesse,qualiad esempiola pubblicazione
degliatti prodottineíconvegni,
conferenze
e seminarida essastessapromossi,di ricerche,studi,saggi,ecc.,redattidagliassociatio da ricercatori
Creazione
e produzionedi supportiaudio e video,finalizzatialla
esterniche operanoper conto dellhssociazione.
promozione
delleattivitàdell'associazione.
potràsvolgereattivitàcommerciale
ad essa;
ed in via accessoria
soloin subordinea quellaistituzionale
L'associazione
potràad esempiosub locarepartedei localidirettamente
utilizzatiperfinalitàdi autofinanziamento.
Articolo 6) - Soci
I socidell'associazione
sonosuddivisiin tre categorie:sociordinari;socicollettivi;socionorari,
per acquisirela qualificadi sociordinaritutti coloro
presentarela domandadi ammissione
allîssociaziohe,
Possono
ne condividono
lo spiritoe gli ideali.
alla realizzazione
dellefinalitàistituzionali,
che,interessati
Sonosociordinari:
- i socifondatoridellhssociazione
e del VicePresidente;
del Presidente
che hannodirittodi indicareil nominativo
- i sociche si impegnanoa pagare,per tutta la permanenza
la quota annualestabilitadal
del vincoloassociativo,
direttivo.
Consiglio
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che esprimonofinalitàcongruentied interessicomunicon
che organismi,enti ed associazioni
È previstala possibilítà
quantoprevistodal presentestatutoaderiscano
con la qualificadí'"soci collettivi".La domandadi
all'Associazione
nellaqualedeveessereindicato
competente,
ammissione
dei"socicollettivi"è corredatadalladeliberadellbrganismo
I "socicollettivi"
e del suo sostituto,nonchédelloStatutodel soggettorichiedente.
il nominativo
del rappresentante
ed i socicollettivi,hanno
Tutti i soci maggiorenni,
dei socidell'Associazione.
non devonocostituirela maggioranza
dello statutoe dei regolamentie per la nominadegli organi
e le modificazioni
diritto di voto per I'approvazione
con la qualificadi "socionorari",su nominadel
Possonoinoltrefar partedellîssociazione,
direttividell'associazione.
possonoconcorrereal prestigio,alla
competenza,
esperienza,
consigliodirettivo,personeche per professíonalità,
quale
Ogni socioriceverà'unatesseradallîssociazione
degli scopidellîssociazione.
crescitaed al raggiungimento
tale.
documento
atto a qualificarlo
Articolo 7) - Ammissione soci
dal Consiglio
su domandascrittadel richíedente,
a tempoindeterminato,
L'ammissione
dei sociordinariè deliberata,
direttivo.
Articolo 8) - Quote
(o il rinnovodel tesseramento)
per il tesseramento
e non sarannoammessi
I socidevonoversarele quoteassociative
quota
associativanon è trasferibilee non è
a parteciparealle attività se non in regolacon tali versamenti.La
dellatesserao dalladatadi rinnovodella
ha validità12 mesidalladatadi emissione
La quotaassocíativa
rivalutabile.
tessera.
Afticolo 9) - Doveri dei soci
Si perdela qualificadi socioper dimissioni,
tutti gli obblighiprevistidalloStatutoe dai Regolamenti.
I sociassumono
per decadenza
Le dimissionidevonoesserecomunicateper iscrittoe producono
dall?ssociazione.
o per esclusione
E
il sociomorosoper oltre due annualitàconsecutive.
dellîssociazione
effettoimmediato.Decadedallhppaftenenza
non veritiere,
su deliberadel consigliodirettivo,il socioche abbiapresentatodichiarazioni
esclusodallîssociazione,
o abbiatenutocompotamenti
che svolgaattivitàin contrastocon gli scopisociali,che abbiaeffettuatodichiarazioni
I sociespulsi
incompatibili
con lo spiritodelloStatuto,che violi in modogravele normeprevistedai Regolamenti.
possonopresentare
Il socioreceduto
ricorsoscrittoallîssembleadei socientrodiecigiornidallanotificadi espulsione.
versate.
nonhadirittoallarestituzione
dellequoteassociative
o escluso
cariche
a criteridi democraticità
ed uguaglianza
deidirittidituttigliassociati,,le
Lbrdinamento
interno
dellAssociazione
è ispirato
possono
nominati.
sonoelettive
e tuttigliassociati
esservi
Articolo 10) - Risorseeconomiche e patrimonio
sonocostituiteda:
Lefonti di finanziamento
e del patrimoniodell'Associazione
- quoteassociative
e contributidegliaderenti;
- beni,immobilie
mobili;
- sowenzionie contributidi privati,singolio istituzioni,
nazionali
o esteri;
- sowenzionie contributidell'Unione
o esteri;
Europea,.dello
Stato,di istituzioni
o di enti pubblici,nazionali
- donazioni,
titolo;
all'associazione
a qualunque
lascitie renditedi benimobilio immobilipervenuti
- proventiderivantidallaraccoltafondie dalleattivitàconnesse
alleattivitàistituzionali;
- rimborsi;
- entratederivantida attivitàmarginalidi caratterecommerciale
e produttivo;
- ognialtrotipo di entrate.
direttivoe da
annuale,stabilitedal Consiglio
I contributidegliaderentisonocostituitidallequotedi associazione
Le elargizioni
in denaro,le
stabilitidall'assemblea,
che ne determinaI'ammontare.
eventualicontributistraordinari
di esse,in armoniacon le finalità
chedeliberasullautilizzazione
e i lasciti,sonoaccettatedall'assemblea,
donazioni
anchein modoindiretto,utilio avanzidi gestionenonchéfondi,
È vietatodistribuire,
statuariedell'organizzazione,
nonsianoimpostedalla
o la distribuzione
salvoche la destinazione
riserueo capitaledurantela vita dellîssociazione,
legge.
AÉicolo 11) - Rendicontofinanziario
L'esercizio
finanziarioiniziail 1 gennaioe terminail 31 dicembredi ogni anno.Il consigliodirettivodeveredigereil
e consuntivodeve essereapprovatodallîssemblea
bilanciopreventivoe quelloconsuntivo.Il bilanciopreventiVo
entro i 15
ordinariaogni anno entro il mesedi aprile.Essodeveesseredepositatopressola sededell'Associazione
(quindici)giorniprecedenti
da ogniassociato.
la sedutaper poteressereconsultato
Articolo 12) - Organi dellîssociazione
Direttivo;- il Presídente
e il Vice-Presidente.
sono:- lîssembleadei Soci;- il Consiglio
Gliorganidellîssociazione
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Articolo 13) - Assembleadei soci
Lhssembleadei soci è il momento fondamentaledi confronto, atto ad assicurareuna corretta gestione
ed è compostada tuttí i soci,ognunodei quali ha diritto ad un voto, qualunquesia il valoredella
dellîssociazione
quandosia necessaria
o sia
quota.Essaè convocata
almenounavoltaall'annoin via ordinaria,ed in via straordinaria
lhssemblea
ordinariaè
richiestadal Consigliodirettivoo da almenoun tezo degliassociati.In primaconvocazione
dei presenti;in seconda
con la maggioranza
dei soci,e deliberavalidamente
validase è presentela maggioranza
deliberain primaconvocazione
straordinaria
la validitàprescindedal numerodei presenti,Lhssemblea
convocazione
la validitàprescinde
dal
dei socie in secondaconvocazione
con la presenzae col voto favorevoledellamaggíoranza
deveessereeffettuata
dell'Assemblea
dei Soci,siaordinariachestraordinaria,
numerodei presenti.La convocazione
o tramite awiso di
con awiso pubblicoaffisso pressola sede o pubblicatonel sito internet dellhssociazione
almeno10 (dieci)giorni
fatto pervenireai socicon qualsiasimezzoidoneoa garantirneil ricevimento
convocazione
primadelladatadell'assemblea,
delgiorno.
conl'indicazione
dellbra,delgiorno,del luogodellariunionee dellbrdine
AÉicolo 14) - Compiti e Attribuzioni dellîssemblea
L'assemblea
ordinariaha i seguenticompiti:
- definiscele lineedirettivedellhttivitàdellîssociazione;
- eleggeil Consiglio
direttivo;
- nomina,tra i componenti
ed il VicePresidente;
del Consiglio
direttivo,il Presidente
- approvail bilanciopreventivoe consuntivo;
- approvail regolamento
interno.
scioglimento
dell?ssociazione.
L'assemblea
straordinaria
deliberasullemodifichedelloStatutoe l'eventuale
il verbale
All'apertura
di ogni sedutalhssembleaeleggeun presidenteed un segretarioche dovrannosottoscrivere
nel
finale.Delledelibereassembleari
deveesseredata pubblicitàmedianteaffissionepressola sedee pubblicazione
sitointernetdel relativoverbale.
Articolo 15) - Consigliodirettivo
fra
Il consíglio
direttívoè compostoda un minimodi tre membriad un massimodi settemembri,elettidallîssemblea
Il Consíglio
i propricomponenti.
direttivoè validamente
costituitoquandosonopresentialmenola metàdeimembri.
Ledeliberazionidevono
esserepresea maggioranza
assolutadeivoti.
I membridelConsiglio
direttivoduranoin carica5 annie possonoessererieletti.
l'interoConsiglioDirettivosi intenderà
dei consiglieri,
Qualora,per qualsiasimotivo,vengaa mancarela maggioranza
decadutoe dovràessererinnovato.
salvoquantoè
Al Consiglio
Direttivospettanotutti i poteriper la gestioneordinariae straordinaria
dell'associazione,
riservatoallacompetenza
dell'assemblea
dallaleggee dal presenteStatuto.
Il consiglio
di 213(duetezi) dei soci.
direttivopuòessererevocatodallhpsemblea
con la maggioranza
E convocatodal presidente,da almenodue dei componenti,su richiestamotivata,da almenoil 300/odei soci su
richiesta
motivatae scritta.
Al Consiglio
Direttivosonoattribuitele seguentifunzioni:
- la gestioneordinaríae straordínaria
in baseallelineedirettivericevutedallhssemblea;
dellîssociazione,
- lhmmissione
allhssociazione
di nuovisoci;
- la redazione
del bilanciopreventivoe consuntivo;
- la convocazione
dellhssemblea
ordinariae straordinaria;
- la determinazione
dellequoteassociative
annuali.
Afticolo 16) - Presidentee Vice Presidente
legalmentelîssociazionenei confrontidei tezi ed in
rappresenta
Il Presidente,
ed in suaassenzail VicePresidente,
giudizio;ha il compitodi: - convocareil consigliodirettivo;- presiedere
Direttivoe
lîssembleadei Socied il Consiglio
curarel'esecuzione
dellerelativedelibere.
da paftedi questiultimialla primariunione,
salvo-ratífica
Neicasidi urgenza,puòesercitarei poteridel Consiglio
Articolo t7) - Remunerazionedelle prestazioni
vengonoricopertea titologratuito,salvoil rimborsodellespeseanticipatedal Socioin nomee
Le caricheassociatíve
stesso.
percontodell'Associazione,
del Consiglio
Dírettivoo dal presidente
autorizzate
dal Consiglio
debitamente
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Articolo 18) - Scioglimento dell'associazione
dei Sociconla maggioranza
dei due tezidegliassociati.
Loscioglimento
dellhssociazione
è deliberatodall'Assernblea
o ente che perseguafinalitàsimilario per fini di pubblica
Il patrimonioresiduoverrà devolutoad una associazione
3, comma190,dellalegge23 dicembre1996,n. 662,e salvo
utilità,sentitol'Organismo
di controllodi cui all'articolo
diversadestinazione
impostadallalegge.
Articolo 19) Disposizionitransitorie e finali
Perquanton9fl previstonelpresenteStatutovalgonole normedi leggevigenti in materia.
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