Associazione Culturale Nuova Arcadia
Casalbordino - Italia

STATUTO DELL’ ASSOCIAZIONE CULTURALE

NUOVA ARCADIA

Art. 1. Costituzione.
Si è costituita con sede in Via San San Sebastiano 69 a Casalbordino , l'associazione "
NUOVA ARCADIA”.
L’Associazione ha carattere culturale e ricreativo ed è una libera associazione , con
durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e
segg. del codice civile, nonché del presente statuto.

Art. 2. - L'Associazione persegue le seguenti finalita in favore dei soci :
1. Compiere attività di diffusione e promozione della lingua, della cultura e della tradizione
italiana nei suoi aspetti più significativi e originali , con particolare riferimento al territorio
abruzzese.
2. Allargare gli orizzonti didattici di educatori ed insegnanti affinché sappiano trasmettere
l'amore per la cultura italiana come un bene per la persona ed un valore sociale.
3. Proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali comuni
assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso
l'ideale dell'educazione permanente.
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4. Promuovere l'interscambio e la collaborazione con istituzioni culturali italiane e straniere
che perseguano le medesime finalità di diffusione e promozione della lingua e della cultura
italiana.
5. Porsi come punto di riferimento per tutti coloro che necessitino, per motivi professionali o
di studio ,della conoscenza della lingua italiana e di una assistenza nei rapporti con enti
pubblici e privati.
6. Stimolare e promuovere la partecipazione della comunità nelle attività della associazione
avendo come obiettivo l'integrazione socio-culturale tra soggetti provenienti da differenti
culture.

Art. 3. - L'associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie
attività, in particolare:
1. Attività d’aula: lezioni frontali tenute da insegnanti con esperienza e in possesso dei
requisiti

per

l’insegnamento

della

lingua

italiana

a

stranieri,

privilegiando

un

apprendimento che si realizzi attraverso un processo di assimilazione della lingua intuitivo
e naturale , che scaturisce da situazioni reali di convivenza in un ambiente di lingua e
cultura straniera alle quali l'alunno partecipa come soggetto attivo.
2. Attività di formazione out-door: attività di formazione alla cultura italiana tramite escursioni
guidate in luoghi di interesse artistico, letterario e naturalistico.
3. Attività formative secondarie: attività di formazione, tenute da esperti nel settore,
concernenti tutti quegli aspetti che hanno reso celebre l’Italia e la cultura associata ad
essa nel mondo, con particolare riferimento al territorio abruzzese e al suo patrimonio
artistico-culturale.
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4. Una propria attività editoriale (pubblicazioni,seminari, produzioni audio-visive ecc.).

Art. 4. Associati.
Il numero dei soci è illimitato; all'Associazione può aderire chiunque, italiano o straniero , di ambo
i sessi, che abbia compiuto almeno il 16° anno di età. Sono soci dell’Associazione:
i soci fondatori : coloro che sono indicati come tali nell’atto costitutivo dell’Associazione , ne
sono membri permanenti e non sono tenuti al pagamento della quota associativa,
i soci ordinari : enti o persone fisiche la cui domanda di ammissione sia stata accettata dal
Consiglio Direttivo. La carica di socio ordinario decade in caso di mancato rinnovo della tessera
decorso un mese dal termine dell’esercizio precedente,
i soci onorari : enti o persone fisiche la cui aderenza all’Associazione sia stata richiesta dal
Consiglio Direttivo in virtù del loro particolare contributo alla realizzazione degli scopi sociali. I
soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa, partecipano all'Assemblea
senza diritto di voto.

Art. 5. Ammissione e dimissione dei soci.
Per essere ammesso a socio è necessario presentare domanda al Consiglio
Direttivo, sottoscritta da almeno due membri del direttivo,è compito del Consiglio Direttivo
ratificare tale ammissione entro trenta giorni. Nel caso che la domanda venga respinta
l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva la prima assemblea
ordinaria. Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

Art. 6. Diritti e doveri dei soci.
I soci hanno diritto di usufruire dei servizi dell'Associazione e di partecipare a tutte le
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manifestazioni indette dall'Associazione stessa.I

soci sono tenuti:al pagamento della tessera

sociale e all’osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni
prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso
versamento di quote straordinarie

Art. 7. Rimozioni dei soci.
I soci sono espulsi quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai
regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali e quando in qualunque modo
arrechino danni morali o materiali all'associazione.Le espulsioni saranno decise dal Consiglio
Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. I soci espulsi potranno ricorrere contro il
provvedimento nella prima assemblea ordinaria .
.
Art. 8. Patrimoni.
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
1. Dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione.
2. Dai proventi delle attività statutarie dell'Associazione, dai contributi, erogazioni e lasciti
diversi.
3. Dal fondo di riserva.

Art. 9. Somme versate.
Le somme versate per la tessera e per le altre eventuali quote sociali non sono
rimborsabili in ogni caso.
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Art. 10. Bilancio.
Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni
anno e deve essere presentato all'Assemblea entro il trentuno di marzo dell'anno successivo.

Art. 11. Residuo bilancio.
Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue: il 20% al fondo di riserva; il
rimanente a disposizione per le iniziative statutarie.

Art. 12. Assemblee dei soci.
Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie. Esse sono convocate
con annuncio scritto ad ogni socio.

Art. 13. Assemblea ordinaria.
L'assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal primo gennaio
al trentuno marzo successivo. Essa :
1. Approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
2. Procede alla nomina a maggioranza semplice delle cariche sociali alla scadenza del loro
mandato;
3. Elegge la commissione elettorale composta da almeno tre membri che controlla lo
svolgimento delle elezioni;
4. Approva il bilancio consuntivo e preventivo;
5. Approva gli stanziamenti per iniziative previste dall'articolo 3 del presente statuto;
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6. Delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

Art. 14. Assemblea straordinaria.
L'assemblea straordinaria è convocata:
1. Tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
2. Ogniqualvolta ne facciano richiesta motivata almeno 2/5 dei soci. Essa dovrà avere luogo
entro trenta giorni dalla data in cui viene richiesta.

Art. 15. Regolamento dell'assemblea.
In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente
costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione, sia ordinaria che
straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera
validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine
del giorno; la seconda convocazione può aver luogo mezz'ora dopo la prima.

Art. 16. Votazioni dell'assemblea.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto. Alla votazione
partecipano tutti i soci presenti.

Art. 17. Struttura dell'assemblea.
L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un presidente nominato
dall'assemblea stessa; le deliberazioni apportate dovranno essere riportate su apposito libro dei
verbali.
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Art. 18. Composizione e durata del consiglio direttivo.
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque consiglieri (quattro più il
Presidente) eletti tra i soci che si candidano durante l’assemblea e restano in carica 1 anno.

Art. 19. Elezioni del consiglio direttivo.
Ogni anno l'Assemblea Ordinaria elegge il Presidente e gli altri componenti del Consiglio
Direttivo.

Art. 20. Struttura del consiglio direttivo.
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il vice Presidente, il Segretario amministrativo e
fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il
conseguimento dei suoi fini sociali. Il Presidente, il vice Presidente, il Segretario compongono
l'Ufficio di Presidenza.

Art. 21. Riunione del consiglio direttivo.
Il Consiglio Direttivo si riunisce convocato dal Presidente o dai 2/5 dei suoi membri o,
secondo regolamento interno del Consiglio stesso, in date periodiche prefissate.

Art. 22. Delibere del consiglio direttivo.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei presenti
alla riunione. Sono ammesse deleghe scritte tra i suoi membri ed in caso di parità il voto del
Presidente vale due.
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Art. 23. Attivita del consiglio direttivo.
1. Redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee
approvate dall'assemblea dei soci;
2. Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
3. Redigere i bilanci;
4. Compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'assemblea;
5. Stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
6. Formulare il regolamento interno dell'Associazione;
7. Deliberare circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
8. Favorire la partecipazione dei soci all'attività dell'associazione.

Art. 24. Revisori dei conti.
I Revisori dei Conti sono eletti a maggioranza dell'Assemblea dei soci in numero di tre e
restano in carica due anni.

Art. 25. Mansioni del Presidente e del vice Presidente
Il Presidente e il vice Presidente hanno ciascuno la rappresentanza e la firma sociale,
valide per qualsiasi operazione bancaria, di compravendita o di qualsiasi altra natura a nome e
per conto dell'Associazione.

Art. 26. Destinazione del patrimonio.
In caso di scioglimento, l'assemblea delibera a maggioranza assoluta sulla destinazione
del patrimonio residuo.
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Art. 27. Decisioni assembleari.
Per quanto non compreso nel presente statuto decide l'assemblea a maggioranza
assoluta dei partecipanti.

Art. 28. Cariche sociali.
Le cariche sociali non sono retribuite,

agli amministratori e ai soci

potrà essere

riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per le attività associative, anche per esigenze di
rappresentanza, solo se siano regolarmente documentate.

Il Presidente Lorenzo Di Risio
Il vice presidente e segretario Federico d’Aurizio
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