ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE: TraOrmina forum
L'anno 2015 il giorno QM del mese di Giugno in Taormina sono presenti i Signori soci
fondatori:
Sciacca Stefano: Nato a Taormina il 10/12/1973 Residente in: Via Santa Filomena, snc
- Taormina (Me); C.F. SCCSFN73T10L042Q
Cardenie Alessandro: Nato a Roma il 14/09/1967; Residente in: Contrada Mastrissa, snc
- Castelmola (Me); C.F. CRDLSN67P14H501Q
Scibilia Vincenzo: Nato a Gaggi il 13/02/1960 Residente in: Via Cannizzoli, 39 Taormina (Me); C.F. SCBVCN60B13D844H
Garufì Anna Maria: Nata a Taormina il 18/11/1955; Residente in: Via Arancio, 27 Taormina (Me); C.F. GRFNMR55S58L042M
Mileti Pietro Paolo: Nato a San Teodoro (Me) il 29/06/1964 Residente in: Contrada
Mareprowido, 1 Taormina (Me); C.F. MLTPRP64H29I328U
Campisi Gaetano: Nato a Siracusa il 04/05/1969; Residente in: Via Cannizzoli, snc Taormina (Me); C.F. CMPGTN69E04I754E
Pisano Vincezno: Nato a Ischia (NA) il 31/0871966; Residente in: Via, snc Taormina (Me); C.F. PSNVCN66M31E329A
Scalerà Antonino: Nato a Taormina il 01/11/1964; Residente in: Via Galileo Galilei, 22
- Taormina (Me); CF, SLCNNN64S01L042M
Sterrantino Giuseppe: Nato a Taormina il 25/08/1976; Residente in: Via Ex Nazionale,
117/B - Taormina (Me); C.F. STRGPP76M25L042K
Parisi Alessandro: Nato a Taormina il 18/12/1969; Residente in: Via Francavilia, 70 Taormina (Me); CJ". PRSLSN69T18L042R
Cristaldi Santo: Nato a Fiumefreddo di Sicilia (Ct) il 21/12/1951; Residente in: Via
Traversa Francavilia, 82 - Taormina (Me); C.F. CRSSNT51T21D623S
I comparenti, in qualità di soci fondatori, dichiarano di voler costituire un'associazione
culturale.
L'associazione sarà denominata " TraOrmina forum " ed avrà la sua sede in Taormina
(ME), via Francavilia, 103.
L'Associazione TraOrmina forum e' una libera associazione senza scopi di lucro
regolata dagli art. 36,37, e 38 c.c..
La stessa è disciplinata dalle norme dello Statuto allegato al presente atto per costituirne
parte integrante.

li patrimonio sociale sarà costituito dal versamento degli associati da eseguirsi nella
misura annua di Euro 10,00 .

L'assemblea dei soci eleggerà un presidente, che avrà la rappresentanza dell'ente e un
ministratore, i quali dureranno in carica 3 (tre) anni, ma prima della scadenza potranno essere
/«confermati per un uguale periodo di tempo e per una sola volta.
L'associazione si estinguerà, se i soci si ridurranno a meno di cinque ed in tal caso il
patrimonio sarà interamente devoluto all'ente comunale di assistenza e o ad altra associazione
avente medesimo scopo legale.
I presenti soci fondatori eleggono il gruppo direttivo e le prime cariche sociali con durata
sino al 20 1 8:

- Assemblea dei Consiglieri fondatori:
Scibìiia Vincenzo
Sciacca Stefano
Scolora Antonino
Parisi Alessandro
Crislaldi Santo
Letto Confermato e Sottoscritto
- Consiglio Direttivo

- Presidente:
Cardenie Alessandro
- Vice presidente:
Garafì Anna Avaria
- Tesoriere:
Mileli Pietro Paolo
- Segretari:
Campisi Gaelano
Pisano Vincenzo
Sterrantino Giuseppe

STATUTO
Titolo 1
Disposizioni generali
V
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Art. 1. ( Costituzione - Sede) - E' costituita una associazione denominata " TraOrmina forum".
L'associazione ha sede in Taormina (ME), Via Francavilla, 103.
e può istituire uffici anche in altre località.

Sj |
L'associazione può aderire, con delìbera da adottarsi dall'assemblea generale, ad altre associazioni
/ Jr od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.
Art. 2. ( oggetto e scopo) - L'associazione è apolitica e non ha finalità di lucro. Essa si
propone di promuovere e favorire in Italia attività nei settori della cultura, del sociale, dello sport dilettantistico,
dell'ambiente e con particolare attenzione alla promozione della pratica escursionistica e turistica.
A tal fine l'associazione potrà praticare e propagandare l'attività ambientale e a tal fine può partecipare
a gare, tornei, indire manifestazioni, istituire corsi interni di formazione e di addestramento realizzando ogni
iniziativa utile alla formazione psicologica, sociale e culturale.
Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà tra l'altro:
a) Svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della
pratica escursionistica;
b) Gestire impianti, propri o terzi, campi e strutture di vario genere;
e) Organizzale congressi, seminari, mostre, eventi, finalizzati alla promozione dei valori dell'ambiente;
d) Attivare rapporti e sottoscrìvere convenzioni con enti pubblici per gestire impianti ed annesse aree di
verde pubblico o attrezzato, collaborare allo svolgimento di manifestazioni ed iniziative;
e) Organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;
f) Organizzare, nell'ambito della propria sede ed esclusivamente a favore degli associati, servizi accessori
quali l'attività di mescita interna ed il servizio mensa, curandone direttamente o indirettamente la
gestione, secondo la normativa nazionale e regionale vigente nonché i regolamenti comunali
Sono compiti dell'associazione:
a) Contribuire allo sviluppo culturale e civile dei lavoratori e dei cittadini e alla sempre più ampia
diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, alla pratica e alla difesa delle
libertà civili, individuali e collettive;
b) Favorire l'estensione di attività sportive, culturali, ricreative e di forme consortili tra l'associazione
e le altre associazioni democratiche;
e) Avanzare proposte agli enti pubblici partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione
democratica del potere locale;
d) Organizzare iniziative, eventi, servizi, attività culturali, turistiche e ricreative alte a soddisfare le
esigenze di conoscenza e di creazione dei soci;
e) Gestire impianti, attività turistiche, di spettacolo, ambientali, ricreative e assistenziali.
Art. 3. - L'associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative
che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei
confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.
Art. 4. la durata dell'associazione è a tempo indeterminato.
Art. 5 - Gli organi dell'associazione sono:
a) l'assemblea dei soci: b) il consiglio direttivo; e) la giunta esecutiva; d) i revisori dei conti; e)
le sedi periferiche.

Art 13. - I soci riuniti in Assemblea possono modificare il presente statato ma non possono
modificare gli scopi dell'associazione steriliti dai precedenti artìcoli 2 e 3.
Per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma, è necessaria la presenza, sia di
.prima
che di seconda convocazione, di almeno la metà dei soci ed il consenso di tre quinti dei voti
presenti o
rappresentanti. L'assemblea adotta le proprie deliberazione con voto palese. Adotta il
ferodo del voto segreto per le elezioni alle cariche sociali e per le questioni relative ai soci.
Art. 14 durante l'Assemblea il Presidente ha il potere di estromettere dalla stessa, anche
temporaneamente, i singoli soci per intemperanze o altri gravi motivi disciplinari.
Il Presidente insieme al Consiglio Direttivo cura la predisposizione del rendiconto o del
bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.
(11 Vice Presidente)
Art. 15 II Vice Presidente sostituisce il Presidente in sua assenza.
in caso di impedimento definitivo per qualsiasi motivo del Presidente decade tutto, il Consiglio Direttivo
ed il Vice Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione entro sessanta giorni
dell'Assemblea per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
( 11 Segretario)
Art. 16 II segretario redige i verbali delle riunionie costituisce l'archivio dell'associazione.
( II tesoriere)
Art. 17 II tesoriere/ Amministratore,prowede alla riscossione delle entrate ed alla tenuta dei libri
contabili, nonché alle spese previo mandato del presidente.
( II consiglio direttivo)
Art 18. - II consiglio direttivo è nominato dall'assemblea ed è composto da non meno di come
verrà determinato dall'assemblea stessa. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la
loro nomina vengono effettuate nell'atto costitutivo. Il consiglio direttivo dura in carica anni 3 (tre) ed i
suoi membri possono essere rieletti.
In caso di morte o di o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il
consiglio direttivo provvedere alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglio direttivo prowederà alla
loro
sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva
assemblea
ordinaria Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di
due terzi, l'intero consiglio
direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. La carica di
consigliere è gratuita.
Art. 19. - II consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da
assumere e sui crìteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per
la sua direzione ed
arnministrazione ordinaria e straordinaria.
In particolare il consiglio:
a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statuali, ne stabilisce le modalità e le
responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
b) decide sugli investimenti patrimoniali;
e) stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
d) delibera sull'ammissione dei soci;
e) decide sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con i terzi a
norma dell'alt. 3;
f) approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e statuto patrimoniale, da
presentare all'assemblea dei soci;
g) stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
h) nomina e revoca dirigenti e funzionari e impiegati ed emana ogni provvedimento riguardante
il personale;
i) conferisce e revoca procedure.
Art. 20. - II consiglio direttivo nomina nel suo seno un presidente, che dura in carica per l'intera
durata del consiglio, ed uno o più vice-presidenti.

Titolo II
I soci
Art 6. - Possono far parte dell'associazione le persone fìsiche e le persone giuridiche che per la
loro
attività di lavoro o di studio interessate all'attività dell'associazione stessa. I soci sono tenuti al
pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal consiglio direttivo
dell'associazione.
Il socio che intenda recedere dalla associazione deve darne comunicazione con lettera
raccomandata 3 mesi prima dello scadere del periodo di tempo per il quale è associato.
Art 7 - Tutti i soci sono tenuti a corrispondere la quota di iscrizione annuale entro i termini
fissati dal consiglio direttivo, all'osservanza dello statuto e delle delibere assembleari e del consiglio
direttivo.
La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:
- per decesso;
- per decadenza, nel caso in cui venga a mancare uno dei requisiti per cui l'associato è stato
ammesso;
- per delibera di esclusione dell'assemblea;
- per espressa volontà dell'associato di recedere dal novero dei partecipanti all'associazione
stessa.
Sono considerate cause di esclusione dell'associato:
- l'indisciplina, l'indegnità;
- la morosità nei pagamenti dei contributi associativi, qualora gli stessi non vengano versati
entro il mese
di ciascun anno. Trascorso tale termine senza che sia stato effettuato il pagamento, il
rapporto associativo nei confronti del socio moroso si intende risotto automaticamente. Non è previsto
nessun rimborso delle quote associative già versate per coloro che perdono la qualìfica di associato.
Titolo III
L'assemblea dei soci
Art 8. - L'assemblea ordinaria dei soci, convocata su delibera del consiglio direttivo non meno
di 20
giorni prima di quello fissato per l'adunanza, si riunisce nella sede o in altra località da indicarsi
nell'avviso di convocazione, nel primo semestre di ogni anno, per provvedere e per deliberare sul
rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti
all'ordine del giorno per iniziativa del consiglio direttivo, ovvero su richiesta di almeno cinque soci. La
data è l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai soci per lettera raccomandata o con quegli
altri mezzi che il consiglio
direttivo riterrà opportuni.
Art. 9. - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci che si trovino in regola col
pagamento
della quota di associazione. Ciascun socio potrà rappresentare non più di un socio
purché munito di regolare delega scritta.
Per la costituzione legale dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario
l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50 per cento degli iscritti. Non raggiungendo
questo numero di voti, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione;
nella seconda
convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o
rappresentanti: La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della
prima.
Art. 10. - L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentanti
mediante regolare delega scrìtta rilasciata ad altro socio, purché non consigliere né revisore.
Art. 11. - L'assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i soci presenti un presidente ed un
segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali
devono essere
sottoscritti dal presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora vi
siano votazioni.
Art 12. - Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del consiglio
direttivo, oppure per domanda di tanti soci che rappresentano non meno della decima parte degli iscritti.

Il presidente ed i vice-presidenti non possono essere eletti più di due volte consecutive. Esso si
riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del presidente o di almeno un quarto dei consiglieri,
e comunque non meno di una volta ogni tre mesi.
Ari, 21. - Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei
consiglieri
presentì. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.
Le deliberazioni del consiglio sono valide se alla riunione prende almeno un quarto dei
consiglieri.
Disposizioni finali
Art. 22 All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa,
a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di
altre associazioni senza scopo di lucro.
Art 23 L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente commesse.
Art. 24 Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del
presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al Foro di Messina.
Scioglimento
Art. 25. - Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale straordinaria la
quale
provvedere alla nomina di uno o più liquidatori.
Le relative spese saranno a carico degli associati. Il patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad
altra associazione con finalità analoghe e/o a fini di pubblica utilità .
Disposizioni generai!
Art 26. - Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto devono essere applicate le norme
del Codice Civile e delle Leggi dello Stato Italiano in materia di associazioni non riconosciute e senza
scopo di lucro..
Letto Confermato e Sottoscritto
- Consiglio Direttivo
Presidente:
Cardente Alessandro
Vice presidente:
Garufi Anna Maria
Tesoriere:
Miteli Pietro Paolo
Segretarii
Campisi Gaetano
Pisano Vincenzo
Sterrantino Giuseppe

