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ATTO COSTITUTIVO DELLA
ASSOCIAZIONE ISOLE
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L'anno cluemilasette, il giorno 12 del mese di luglio, con lapresente scritturaprivatai signori:

D'Ambrosio Barbtrra, nata a Roma

110710611979, residente in Roma L.go Alessandria del Carretto

N"12

Cod. Fisc. DMtsIìtsR79[I47H501 R:

N{eli Giovanna Costanza. natiì a Palerrno tl 2410311979. residente in Misilmeri, Via dei Picciotti
Gibilrossa (PA), cod. fisc. MLEGNN79C54G273R;

15,

NIeli Nlauro, nato a Catania il 18/01/1940, rcsidente in Misilrneri, Via dei Picciotti 15, Gibitrossa (PA),
cod. fisc. MLEMRA40Af8C35f Y

,

convengono e stipr,rlano cluanto segue:

Articolo

I

Articolo

I

E' costitlrita tra i suclcletti signori, una Associazionc apolitica, non religiosa e senza fini di luclo,
"lsole".
clenominata
I-'Associazione ha sede in r,'ia dei Picciotti l-5, Gibilrossa, Misilmeri, Palermo.

Articolo .ì Lri scoiio, i patti c ia dunrta clell'Associazione risultano daìlo Statr-rto Sociaie che approvato
lirrtrattt si rrllcga itl prescnte atto sotto la lettera "A" e ne lbrntlplrte integrante.
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Articolo

-l

Alticolo

-5

I soci si distingr-rono in soci fbndatori, onrtrari, ordinari e sostenitori o promotori.

- Trei i soci lbnclatori

le prinre cariche sono slate assegnate nel seguente moclo:

Presidente:

Giovanna Costanza Meli

Vice Presidente:

Barbara D'Arnbrosio

'fesoriere:

Mauro Meli

it

lrr*no

Aricolo 6 - Gli esercizi sociali si chir-rdono il 3l dicenibre di ciascun anno.
I1
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STATUTO

'1": 1 - E costituita lAssociazrone Culturale denominata "lsole": e una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con
. ::'' - '':a nel tempo e senza scopo Lii lucro. regoÌal:r a norma rjel Titolo lCap. lll, art.36 e segg.
del codice civile, nonché del
.
.. -' '- : .: -to.

- '::: ::l --. ha sede in provincia di Palermo. attualmente a Gibilrossa in via clei picciotti i5,
- -:'-'- :--sferimento della sede e puo istrtuire uffici anche in altre località.
- :. , . r: ,:re opera SUI territorio italiano ecl estero.

Mlsilmeri. ll Consiglio Direttivo puo

SCOPI E ATTIVITÀ'
Arl. 2. - L'Associazione "lsole,, persegue i seguenti scopi:
'' ' :r;'re lo sviluppo di attivita culturali in modo particolare nei
settorj arte, cinema, musica, teatro, sport, ambjente e turismo;
::

"--'liare la conoscenza della cultura

ì: _- r- ,' I

ltaiia e all estero:

musicale, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed

' : 1:!are gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti èr, operatori sociali, in
musicale e artjstico affinché sappiano
:-::- :'::": amore per la cultura musicale ed artistica come un bene per la persona ecl uncampo
valore sociale;
':-:oorsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi
--1:-':: -= e crescita umana e civile, attraverso l'rcJeale dell'educazione permanente, culturali assolvendo alla funzione sociale dj

\
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.

-spressicni .Jell arte-i.rapia. un sollievo al proprio cjisagro,
stabÌ ire

:

:

>OClSll

:-rantenere rapporti cli collaborazione con tutti gli enti e gli organismi che si occupano di
tematiche arlistiche, culturali

G

\J

- ;a' -"= la conoscenza di culture e tradizioni internazionali attraverso manifestazioni,
-:-:13 attraverso collaborazioni con associazioni ed enti dei paesi dell'Unione Europea incontri e altre iniziative e sistemi di
ed extracomunitari.
"
- ' '1 zzate e valorizzare il territorio e lairbiente, nonché jl rlibattito artistico
e culturale, con Iintento cli svolgere attività ed
- :ri: ,: ' .. tnseriscano nel pieno del dibattito conlemporaneo.
=

\2

'i:rslon?

À:'i' 3. - L'assocjazione "lsole" per il raggiungirnento clei suoi ljni, intende promuovere varie
attività, in particolare:

':: ' :à cultLirali: mostre. feste tradrzion:rli, festival, convegni, confei-enze, dibaltitj, seminar;, proiezicni cji Ijlms e documentaii,
-- =: -'' - concerti, corsi di musica e di arle per bambini e ragazzi a parlire dai 3 anni e per giovanì ed adulti,
incontri di
' .: ':-:. - arteterapia, e ricerche cii ogni tipo, con parlicolare
ma non esclusivo riferìmento alla valérizzaztone e alla diffusione
=
'
.:
:
t=:za
patrimonio
del
clllturale,
adistico, storico rjel territorio.
=
::r
di lormazione- corsj di aggiornamento teorico/pratici per educalori, insegnanti, operatori sociali, corsr di
"tià
-'-ì:nto,
--'istituzioni di gruppi di studio e cli ricerca sui temi dell'arte contemporanea con speòiale riguardo ai rapporti
tra l,arte e il
ittivita editoriale: pubblicazione di un bollettino. pubblicazione di ati di convegni, di seminari, nonché degli
studi e delle
:-lmpiule, pubblicazione di una rivista annuale che cjocumentr l'azione svolta nell'àmbito di singoli progeli
dell,associazione e
: =-:a io scambio di idee e opinioni sulle lematiche relative all arle contempdranea,
ajla musica, allo s[ettacolo.

1' -:
.

L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi :rltra attività culturale, artistica e ricreativa finalizzala
al raggÌungimento degli

::.i del sodalizio non esplicitamente menzionala.

Le predette attività saranno esplicate utilizzando tutti i mezzi di diffusione ritenuti piu opportuni (reti
telematiche, stampa, ecc.)
si avvale clì ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare deìla collaborazione con
3lr Enti locali, anche attraverso la stìpula cli apposite convenziònl, della partecipazione ad altre associazioni, societa
o enti aventi scopi
,naioghr o connessi aj propri.
L Associazione

La socielà potrà inoltre compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, finanziaria
e di credito, locativa.

rpotecaria utiie e necessaria per il consegu,mento dello scopo sociale.
L

Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare
le attivita marginali

previste dalla legislazione vigente.

SOCI

Art. 4. - L'associazione ''lsole,, e of{ena a tutti coloro che. interessati alla realizzazione delle finalità istituzionalr,
ne condividono

lo spirito e gli ideali.

Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone frsiche sia le persone gtundiche,
sia le associazioni di fatto, aventi
attivita e scopi non in contraslo con quelli ciell Assocìazione. mediante invio di domanda scritta sulla quale
decide senza obbligo di
motivazione il Consiglio Direttivo.
I soci sono distinti nelle seguenli categorie. fonclatori, ordinari, onorari, sostenilori promotori.
o

Soci fondatori:
Sono soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'Atto Costitutivo e quelli che
successivamente e con deliberazione
insindacabìle ed inappellabile dell'Assemblea saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva
opera nell,ambiente
associativo;

Soci ordinari:
sono soci ordinari le persone fisiche o giuridiche che aderiscono allAssociazione prestando atlivita secondo Ie moclalità
stabìlite dal
Consiglio Direttivo e che si impegnano a pagare. peltutta lap:.n-.ar.=aza del vihcolo associativo, la quota annuale stabilila
dal Consiglio

'
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':ldiare, rdeare e promuovere ogni attivita creativa attraverso un laboratorio di progettazione, sviluppo e diffusione di idee ed
::ii:'. lA :-- ::i:he e CultUrali;
-:-rsj come soggetto di ricerca sui rapporti tra arte e territorio, con particolare interesse per le caratteristjche
ambientali e
-' ; d ì: lalitorio stesso;
':r'muovere attivi'tà culturali e artistiche dei soct e di artisti, nazionalr e internazionali,
afiraverso manifestazioni di pLrbblico
' h,.. - =.lnti .spo:jtivi. simposi. ece
- ;orsi come punto di riferimento per quanli, svantaggiati o portatori di handicap, possano
lrovare, nelle varie sfaccettature ed

I
§
\

§

stesso,

"N

- :::sl'clatlvo non e trasmjssibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.
:lersone frsiche

e

giuridiche

e gli enti che abbrano acqujsito particolari meriti per la loro opera a

favore

irrl-Lre.do a sostenerne e a promuoverne l'attivlta, o che siano impossibilitati a farne parle
efiettiva per espresso

3:: sostenitori o promotori.
: - " ' - ''- iori tulti coloro che contribuiscono
'.:
- : -

agli scopi dell'Associazione in modo gratuito o mediante conferimento in clenaro o in

--- ' --i:dovràmettereadisposizionedell'Associazioneleinformazjoni
t,rapluralitàdassociati.
A- 5' - r ammissione
) -[r\,o

ulili al finedellapromozioned'azioni

eprogetti

d,utilila

i

".-_§
,' ., \

dei soci ordinari e deliberata, su domanda scrìtta del richiedente, controfirmata da almeno uno
urru usr
dei JUU'
soci

V,

=Y

Art 6 - Tutti isoci sono tenuli a rlspettare le norme clel presente statuto e I'eventuale regolamento interno,
le '*
., \)
-- '='-- -- i:sunte daqli organi preposti. ln caso di comportamento difforme, che rechi pregiudi)io agli scopi o alsecondo
patrimonio
-: :::: :: - ''' il Consiqlio drrettivo dovrà jntervenire ed applicare Ie seguenti sanzioni. ichiamo, ditfida, espulsione
-..r
della
i\J
=::-rsicne e le radiazioni saranno cJecise clal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. I soci radiati per
' ' ' r :=- :':'-?irno
ì
tramite dornanda scritla, essere riammessi pagando una nuovà quota di iscrjzrone.
;
-: :-alifica di soclo puo inoltre venir meno per dimissionì da comunicarsi per iscritto. Gìi associari che ahbiano coglurìque cessaro dì
:l

' : .'=
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Art T' - I socr. purché in regola con il pagamento delle quote associative, hanno dirjlto a fruire delle strutture
dell,Associazione

-:

i':

alle iilztalt're indette dalla stessa, secondo le modalità stabilite dal Consiglio
RISORSE ECONOMICHE

Direttivo.
E PATBIMONIO

Art. 8. - _: :rsorse economiche dell,associazjone sono costjluite da.

-"-":-' : - -- eCersi aci Enti pubblici e locali, Societa commerciali, lstituti culturali
':::-:::.i].
''- . ' - - :'.stiri spontanei in denaro senza inleresse
da parte di soci
socl o0l
o di terzi
lerzt
'".'rrruerrdru>errldrrllelesspoaparleol

::-

_.:

e/o finanziari. nonché qualsiasi organismo*-

t.'\*'
\\:.

,,.

' ''-':a'"'lte dalla produzjone di servizi e cla ogni altra
entrata o base accettata dal Consiglio Direttivo,
' ,:
=. =.:uali manifestazioni e/o inrziative artistiche e cullurali;
: .:- . tlii rla attività commerciali e produttjve marginali;
:' '::-.?.
': li ontrale.

.:ifrli::T:npuò
-

-

:
-

nonche dagli

,\

intrortr -l-.i
,n

\

inoltre effettuare lutte le operazioni economiche di cui all'articoto 5, comma 2, tegge n.266/1991

" . A

::rtrtbuti degli aderenti sono costituiti dalle quote cli assocrazjone annuale, stabilite dal Consiglio direttivo
e da eventuali 1
straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determrna l'ammonlare. ll
::s..razlone e tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno socio dimissionario o che càmunque cessa di far parte i
socrale in corso.
\
-e elargizioni in danaro' le donazioni e i lasciti, sono accellate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione cli esse, in J* \
-.a
:
:on le fìnalità statutarie dell'organizzazione.
"\ r . .
't.\l
Le somme versate dai soci a qualunque trtolo non sono rimborsabilr, fatto salve eventuali antic,pazioni
che si ìntenclono

':-t'

interessi

''-r:'i f ere di
Pertanto, in caso di scioglimento dell'Associazione, jn caso cli morte,
-:rsi luogo alla richiesta di rimborso quanto
di
versato all'Associazione dar socr.
Le quote sociali sono intrasmissibili.

\

di recesso o di esclusione dall,Associazione, non potrà

Art. 9. - L anno frnanziario inizia il 1" gennaio e termina il 31 ciicembre cii ognr anno.
Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. ll bilancio preventivo
e consuntivo deve essere approvato J
dall'Assemblea ordinarja ogni anno entro il mese di
^\
Esso deve essere depositalo presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti
la sedula per poter essere consullato
da ogni
1l

aprile.

f
§
'--§.
S
è

associato.

segue:
"
riserva;
- il rimanente a disposizione per iniziatìve di carattere culturale, assistenziale, spodivo, per i nuovi
attrezzatureemateriali
-

lt

,11
,J

L'eventuale residuo attivo del bjlancio sarà devoluto come

il 10 co al fondo di

impianti o ammortamenti

delle
- \7§
+-

Art.'10. - All'Associazione e fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque
.
denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa salvo che la destinazione
o rq
u
Ia wrùLrruu.rvrr=
distribuzione ,url
non
siano imposte dalla legge.
L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli ar.ianzi di gestione per realtzzazione delle
attività islituzionali e di quelle ad esse

direttamente

connesse.

L'Assemblea puo comunque stabilire che periodicanrente

rimborso per l'attivita prestata a favore

i

soci ricevano un compenso da determinarsi in apposita seduta,

dell'Associazione.

aU

§\§
come §
=§

GLI OBGANI SOCIALI

::.lar, lell Associazione

-..-':.
q.':.

=itj

sono:

negli Organi dell Associazione solo isoci fondatori.

L'assemblea dei soci ò il momento fonciamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione
',::--e ed e composta dai soci Fondatori, e l'organo sovrano dell'associazione stessa e le deliberazioni da essa adottate,
- -',mrtà al presente statuto, vincolano isoci assenti o dissenzìenti.
:..=Tclea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare rmportanza la

-r:-

12.

-

:ssere effeltuata a scrutinio segrelo; il Presidente dell'Assemblea puo inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori fra

'-..-j
\_,
-òà

= :onvocata almeno quattro volte all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sra necessarra o
Presidente, dal Consiglio Direttivo, o dalla maggioranza semplice dei soci Fondatori.
convocazione I'assemblea ordinaria e valida se e presen'te la maggioranza dei socì, e delibera validamente con la
'1-la -J?r presenti; in seconda convocazione la validila prescinde dal numero dei presenti. L'assemblea straordinaria delibera in
-.::azione con la presenza dei due terzi dei soci e rn seconda convocazione la valiclita prescìnde dal numero dei presenti.
a'r,messo l inlervento per delega da conferrrsi per iscritto esclusivamente ad altro socio.

=..:.

)

-::,: r.:

- :''rr

^)
,J

:

3. - L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
f,residente. I membri del Consiglio Direltivo ed il Tesoriere
3 ancio preventivi e consuntivo;
-=golamento interno;
r:lazion lel Presidente e l'eventuale relazione del Consiglio Direttivo;
' ' - , tr. i irt..:t. conf erito al Presidente, al Consiglio Direttivo e al Tesoriere anche prima della scadenza regolare del mandato,
-:.. s -: ::=iato di questi, jrregolarita che possono ledere l'Assocìazione; tale revoca viene effettuata a maggioranza
'1

J
i\

---J

:

- - - .ii ogni anno sociale alla revisrone degli elenchi dei socr per accertare
ì . - :-:- r.ndo gli oppoduni provvedimenli in caso contrario;

:-1'-

la permanenza dei requisiti di ammissione

::azrone delle domande per lammissìone di nuovi soci;
:-jesione e partecipazione dell Associazione ad enti ed istìtuzioni pubbliche

dr

e private che inleressano l'atlivita

= stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra r soci;
.:-rzìamenti per iniziative previste dagli art. 3 e 4 del presente slatuto;
-.=rtuale compenso dei componenti del Consrqlio Direttivo;
qLrestioniil dLUilur
le qLlyòirur
:: t9
ru d|d
attinenti
alla qestione
gu5UUl te 5u(
sociale;
- -.t=
--- isresente Statuto votando all'unanimità
::ì:-:3a
convocala ln
in vìa
via ordinaria
;
--::a viene convocata
ordrnaria almeno
una volta all'anno entro quattro mesi dalìa chiusura dell'esercizio per
l=i bilancjo precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo dell'anno

.

- assemblea straordinaria:
,, .-'le proposte di modifica dello

' -'."=
- - -'.:.
': -- ::

:-::

-)

.i
il ,
t'.f

t

Statuto e leventuale scioglimento dell'Associazione;
sul lrasferimento della sede dell'Associazione;
su ogni altro argomento di carattere straordinario.

'ill apeftura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.
*: assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno dieci giorni, a mezzo avviso scritto e/o per via
,a a cura del Presidente; in casì di urgenza il termine di preavviso puo essere ridotto a tre giorni, purché la convocazione venga

-aia a mezzo telegramma, elettronico o telefon jco,

Art. 14. - ll Consiglio Direttivo e cornposto da 3 membri dell'assemblea. ll Consìglio direttivo e validamente costituito quando
presenti 2terzi dei suoi mentbri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro allività gratuitamente e durano in carica 3 anni e
-:.':runque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato iconsiglìeri possono essere
- l.nfermati. Puo essere sciolto anche prima
della scadenza nalurale cjel mandalo. ll consiglio clirettivo puo essere revocato
:all assemblea con la maggioranza di 213 dei soci.
,
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Art. 15.

ia:

-

\J
!ì

ll Consiglio Direttivo e l'organo esecutivo dell'Assocìazione "lsole"

si

riunisce in media 4 volte all'anno ed è convocato

- il presidente;
- da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
- in assenza del Presidente la riunione sara presieduta dal Vjce Presiciente.

ll consiglio djrettivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, verilica I'andamento della vita associativa e delle
iniziative. collaborando con il Presidente.
Nella gestione ordinaria i suoi compili sono:
predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- deliberare sulle questioni riguardanti I'attivita dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea
assumendo tutte le iniziative del caso.
- curare la gestione amministrativa;
- tormalizzare le proposte per Ia geslione dell Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancìo prevenlivo che deve contenere. suddivise in singole vocì, le previsioni delle spese e delle entrate relative
all esercizio annuale successivo:
- stabilire glì importi delle quote annuali deile ..ari: :alegorie di soci;

ì-\J
5\

\-

<\>

.::rui:"""r:t"'r".t"?re

dirigenti e funzionari e impiegati ed
emanare ogni prowedimento riguardanre

ir

personare;

- procedure
Di ogni riunione deve essere redatto
verbale da affliggere all'albo dell'Associazione.
Direttivo puo avvalersi della collaboratiòÀ"
-cÉnsu[i""
Nell,esercizio delle sue funzioni il consiglio
oi
oj .iroi., nominate dar consigrio stesso,
non soci.
"àrrissionr
composte da soci e
Detti responsabili possono partecipare
alle riunioni del consiglio *,,"..,,
Direttivo
con voto consultivo.
Le detiberazioni sono valide ," prà."
utiunanimità d"i pr;;;;t;.
impedimento
pr".io"nt", ìnssembtea prowede
od
,,run,"o'l,x:tu1,jii'flt"ì'ilf,oi
ad integrare it numero tesate det consiglio

,

g;;

Art' 16' - ll Presidente dura in carica tre anni,
eletto
all'interno dei soci fondatori ed e
a tutti gli effetti Egli ;;;;;1.. presieoedall'Assembrea
it consigt;

dell'Associazione

legare rappresentante

airettivo, sonoscrive tutti gri atti amministrativi
compiuti
as,i incassi Ar presidenre spetta ra ti,,u
iÀliiuìti

331,ffil:?fl;i3;5l3,T,"i";:,H:É ::lllr',";fru,lli::ru;'1"§àii'$'.:Lere

Art' 17' - ll Presidente è il garante delle decisioni
dell'Assembrea. convoca rAssembrea
convocare quella straordinaria conferisce
ordinaria una vorta
e puo
ai soci pio.r, speciale per ra gesiione.di
ailività varie. previa approvazione 'anno,
der consiorio
u tezi ea-in sitoì,iJ ,, presidente puo de,egàre,
3[",j1]f;

ffi'"?1il[,.]';ffi"ffi::fiJ:m,Èl*r;*1,*ii"]UXm,:"i"r,onr"

Art' 18' - tl resoriere è eletto dall'Assemblea.all'interno
dei soci Fondatori e dura in carica un
consiglio' E responsabile.del corretto
anno. E membro di diritto der
'"0ài-"ri" oetl'amminisià.i"*'"'iàrr" ricerca dei soci e oei fondi necessari ara vita

[ilà5ffiffi::";J;*::B':'?L#:li f à:iiun J,l,,fli"Hf8*f"'flfil[da,presidente

presenta annua,menre,
nei teiÀ;ni Ji

NORME FINALI E GENEBALI

Art' 19'

-

Lo scioglimento dell'Associazione e deliberato
darl'assemblea
oeterminànoo,"'i'p.t"'i. rr netto ,.is,ràntf 'o:aìra straordinaria. ln caso di scioglimento l,Assemblea
riquioazi;;;,;;fi;;"iuro

:ff,'fl::il,::;"iii ffil:,{|,-i
0,,

d*.3ll"t?;;,3 Y:iffI,:","'fi:H"iiffiJ[%;[:J;'lfilg".ost*urivo

secondo re indicazioni

dera Associazione curturare rsore per quanto
non previsto

1. Giovanna Costanza Meli
I

2. Barbara D'Ambrosio

l
a
1

3. Mauro Meli
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