
---AÎJLEGATO rrAtr

i Statuto dell'ASSOCIAZIONE denominatarrCIRCOLb CUIJTURÀLE PALEAJ

one può r""nni"r" di adeBire.ad una fe-

GTIENEA

It.LrAssociaz

attraverso 1'ístituzione di sedi secondarie doÈate d.i

Iare porta 1a scrittauCiRCOLo CULTURAIJEn,separate le parole da

un disegno che rappresenta lrintaglío del

Può essere esposto solo nel1e sedi delr'Associazi-one e nelle

_ _ _ _cosTfTuzroNE_

Art.1)EtcosEituita una Asso'ciazíone con i fini d,i promozione-

curturale di cui all rart.2 denominata'rcrRcorJo CULTURAT,E pÀ.-

r t, i ^.'rr4

ì

che ha scqpi affini

LrAssociazione ha sede principale in Roghudi,via Giuseppe Maz-

zinj- senza numero civico,con'ra possibilità di operarer,anche

sentanza stabile' in rtalÍa,nellrambito dellruníone Europea e

alltest.ero.TJtassociazione risponde con i propri mezzi aIle

proprie obbrigazioni sociali.r,a stessa ha durata illímitata.rl

logo sociale è costituíto da un disegno d.i forma circolare che

raffigura nerra parte superiore ir vecchio borgo di Roghud.i,

nella parte cent.ral-e la denominazione del1'associazio-

ne"PALEAGHENEA't,ne11a parte inferiore piante di ficodindia e

spighe di grano,tipiche dellrarea grecanica e neL bord.o circo-

varíe manifestazioni da essa organizzatg, --:-:---
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Art.2)LtAssociazione non ha scopo di lucro e si propone le se-

guerrEr- rr-Irarl-ta

a) tutelare e walorizzare it patrimonio culturale,storico, ar-

tistico, IÍngnristico,materiale dei Greci di calabria e delle

minoranze lingulstÍche storiche; -

b) faworire e promuovere la conoscenza e la diffusione dei va-

lori culturali di caratLere storico,umanistico,letÈerario,

+

scientif ico, etrrigo, art,istico, musíca}e mediante ,L torganiz zazío'

ne di semínari,convegnírcongressi,corsi di insegnamento de1la

lingua greeo- calabra, premi , mostre, gemellaggi , scambi culturali '

gite,eàcursioni,rassegne musicali ed artistiche in genere'
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spettacoli pubblici ed ogni altra attività compatibile con 1e

finalità dell' associazionei -

c) promuovere e valorizzare

gastronomía locale e la

1'artigianaÈo tipico e artístico'

t.ípj,zzazíone dei prodotÈi agro-ali1a

l-rrì

fét:
f

d) promuovere e diffondere la musica,Irarte,la danza e tutte

1e altre forme di spettacolo, sia dal wíwo che riprodotte e la

1l- ì n crenere

e)promuovereecurarelaredazionedipubblicazionieriviste
I

I

iacarauterecultura1e,scientificoestorico;-----

f) stipulare convenzioní con enti pubblici e privati per la
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gestione dei beni culturalí;

s) organ;-zzare direttamente o ín partenariato corsi di forma-

: nazlone professionale, aggiornamento e perfezionamento;
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to delle attività rientranti negli scopi dell'associazíone.

A,rt.3)I Soci sono distinui nelle séguenti categorie:----

Socio FondaÈoret------ i

!

I

- Socío Onorario; ------ i

Sono Soci fondatori guei socÍ che sono íntervenuti nell'atto

cettati dal Consiglio Direttivo;

rettivo

---.AMMISSIONT E DIMISSTONI-------

Art.4)Si è ansnesso a diventare Socio ordinario atÈraverso do-

scrit,ta presentata aI consiglio.La domanda deve indicare

1e generalità,lrattività lavorativa,la residenza ed iI codice

fiscale dellraspirante socio e deve contenere Ia dichiarazicine

ni vanno comunicate al Consiglio Direttívo.Gli associati che

avranno presentato per iscritto Ie loro dimissioni entro

í1 mese di giugno di ogní aruro sar€rnno consideraLi
i

associaÈi I

per I'anno successj-vo ed obblígati al versamento della

i.
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costitutivo dell r associazione ;

Sono Soci ordinari í soci successivamente intervenuti ed ac-

Sono.Soci onorari le persone e gli enti che,per benemerenza a

favore- dell'Assqciazionersar€rnno proclamati dal Consiglio Di-

di conoscere,dí attenersi e di accettare il presente StatuÈo.

LrammÍseione è deliberaÈa dal Consiglio Direttivo;Le dimissio-

iquota annuale di associazione

I
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i h) organízzare stage formativi nel settore culturale in síner-

gia con Ie università italiane ed estere;
\*

i) sostenere e collaborare agli ambiti di lavoro e progetta-

zione partecipata previsti da1la legislazione in maÈeria di

progranunazione terrÍtoriatre delle politiche sociali; ----------

1) promuovere lteducazione ambientaleril ríspetto della natura

ed il dellcato equilibrio che dewe presiedere all'utílizzo deL

le rísorseida parÈe a"ji.rruomo da un lato,ed i d.ì-rit-ti del pia-

neta inÈeso come totalità di flora,fauna ed ambiente climatico

e geologíco da1l'altro;

m) promuovere 1a díf,fusione deí.valori di solídaríetà sociale

aLtraverso interventi di sostegno a fawore dei soci e di ter-

n) promuovere la pratica delle forme di servizío eiwile previ-

ste dalla legislazione nazionale e da guelle regÍonali;-------

o) promuovere attività sportive a carattere díleÈtantistico;--

p) promuovere servizi rivolti alla comunità e alle persone,che

rappresentino nuove opportr:nità di inserímenÈo sociale,di af-

fermazione di diritti,di risposta ai bisogni chq si esprimono

ne1 territorio;

S) contribuíre allo sviluppo culturale e civile dei cíttadínÍ

ed alla diffusione dei principi di trasparenza e democrazía,

nonchè a1la difesa delle libertà civili,individuali e co1let-

tíve;

r) promuovere intese per agevolazioni ai soci nello swolgimen-
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---ESPUI'SIONI--

Art.5)Sí è espulsi dall'Associazione per inosservanza delle

rosità aí sensi del successivo articolo 6 e per condotta ri-

ciative . ove PreventivamenÈe concordate. ---

"i.

if'1

+

regole del presente statuto e di eventualÍ àttri Regolamentí

inlerni,Per danni morali e materíali allrAssociazione'per mo-

provevole in pubblico.Irr tspq"io-: è deliberata dal Consiglío

pir'eÈtivo.Incasigraviedurgentí,ilPresidentepuòdisporre

fíno a1le decisioni Consiglio

-OUOTE ASSOCIATIVE"-

Art.6)I Soci' forrd"tgtí " i so91 otdi*"

una quota associativa ànrruale individuale Per fare fronte alle

spese di funzionamenLo (spese postali per le "ottot"3]o+t- 
o

altre comunicazioní.per it mantenimento della sede sociale,

per le iniziative concordate e simili) e Per iI Perseguimento

dei fini statutari

Le attività del Presidente e dei Consíglíerí sono PresLate a

titolo gratuito ; PresidenÈ", Con"i{i:1l e Soci tranno diritto

al rimborso delte spese sosterrute per le attívità asso

Ira:r.quo.ta associativa individuale è determinata annualmente dal

!r--^ *ì.tarimènl-ò el'le sDese ctre si prevede
ConsÍgl.io,DireÈLivo con rifeti*"tto *11" 

"P"il

d:l,lsostenere per il corríspondente anno'I soci onorari non so-

no tenuti aI pagamento de1le qtt"t" "ts"tia!:ive;-

La:,quota associatíva deve essere versata Per intero entro e



11 socio moroso può essere espulso su decisione del consiglío

Direttivo che decide enÈro il termine di chiusura dell'eserci-

zío sociale.fl socio espulso ha I'obblígo di restituire la

tessera,e di corrispondere le quote dornrte ad esclusione di

eventuali aumentí delle quoÈe e dí contributi sÈraordinari

s

eventuaknente deliberati dallrAssemblea nel corso del'eserci-

zío sociale.--

-----*--DIRITTI DEL SOCIO

i l-ocali sociali e le sedi di riunione dell'As-

! i.{r'L -praticareleattivitàsportiveeculLuralipromossedalllAs-

sociazione e usufruire dí eventuali attrezzature ed impíanti

i aeftrAssociazione;
I

i - partecipare alle manifestazioni ed alle competizioni promos-

se dalltAssociazione;

- avere consegnata 1a tessera sociale e godere dei diritti ad

essa corinessi;

- presenzíare ed intervenire nelle riunioni dell'Assemblea,

ìpo"t" e/o reclami al presidente pretendendo il rispetto dello
i

iSt.atuto da 'parte degli altri Soci ed organi socialí

it,rtti i soci hanno díritto al voto su1le decisioni delltAssem-

'î"i'

non oltre i dieci giorni successiwi all'approvazione del bi-

fancio

I

I

i anche a mezzo dí delega scritta ad altro SociorPresentare Pro-

- .. *;,,,. --l,r _ il
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jblea,al
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j diritto

voto per ltelezione del Consíglío Dírettiwo ed

eletti alle cariche socialí.

hannc

ad essere liberamente

Art.8)Ogni socio ha iI dovere di:----

- osservare 1o Statuto ed i Regolamenbi deglí Organi Sociali

nonchè le disposízioni di legge in materia e dei Regolamenti

delle Federazioní cui 1'Associazione aderisce;

- versare ]e quote soQi.ali e Ie altre'somme a qùalsiasi titolo

x^,

- cooperare lealmente alltincremenlo morale e *aúeriale dellr

Associazíone ed a1 perseguimento dei fini statutari;------:---*

contribuire al decoro,agli interessi ed alla víÈa dell'Asso-

- avere aEsoluto rispetto deí walori dÍ solidarietà. sociale e

delle libertà altrui e adoperarsi per la loro salvaguardia e

11 Socio che wiene meno ai propri doveri incorre nelle sanzio-

ni sÈabilite dal Consiglio Dírettivo ivi compresa,per gravi

ed insanabili motivi,l'espulsione anche oltre i casi gia pre*

.; -r.i d

I

-oRGAI[r SOCrAr,r , COMPOSTZTONE, COMPETENZE- - - - - - -

Art. 9) Organi delI rAssociazíone sono: ----

I

l:-.:iiÌ.F:t::riì;:t: : r:.1



- il revisore.

ASSEMBLE.A

LrAssemlclea si compone dí tutti i Soci in regola con iI
i
Iversa- i

mento delle quote sociali.rr,Assemblea d.ecide surle seguenti

materie:*-----

- orientamenti generali e .programmi dell rAssociazione;---

aprile delltanno in corso,merrtre f importo residuo della
I
i
I
I

lquota,stabilita seeondo le esigenze di bilancio,dovrà essere
I

iversata nei dieci giorni successiwi all'approwazione del bi-
i

lancio; i

- importo quota associativa ed altri eventuali contributi a

i

i carico dei soci ad. esclusione di que1li nascenti da decisioni

i della stessa Assemblea; -----

istituzione di sedj. secondarig doLate di- rappresentanza stsa-

: bile;

- elezione deí componenÈi iI consigrio Direttivo e del reviso-

re;-- I

- atti inerenti 1o Statuto e sue eventualí modifiche;---------

- approvazione deL bilancío consuntiwo e del bil-ancio preven-
i

tivo entro iI 30 aprile di ogni anno,prorogabile al- 30 giugno-j

qualora si verifichino particolari necessità;in questrultimo

caso il consiglio Direttívo può esigere dai soci a titolo di j

anticipazione part,e; della quoba associativa, iI cuí importo

verrà-.-stabilito'di wolta in volta,da eorrj-spondersi entro il

regolamenti di valenza associativa; ---



cui a1 presente Statuto;--r--

- scioglimento dellrAssociazione,nomina aei' iiquidatori ed in-

dividuazione dei destinatari de1 patrimonio sociale

rIJ COIÍSIGIJIO DIRETTIVO--

Il Consiglio DirebÈívo sí'compone da un minimo di cinque ad un

Ìmassimo di sette membri eletti fra tutti i soci ordinari e

fo4datori che durano in carica cinque anni e sono rieleggíbi-

Ii.L'A.ssociazione. tiene conto de1le pari opportunità e guindi

a Ie rappresentanze fenunínili e la pr.r"rr"Í aIlrínterno

dell'organo ammínistratiwo'di almeno un membro parlante Ia

lingua greco-calabra.

11 Consiglio birettiwo elegge,nel suo seno,í1 Presidente;il

Vice Presidente ed í1 Segretario.Questi ultimi Organi hanno

analoghe funzioni in seno alltAssemblea.Il Consiglio Direttivo

decide sulle seguenti materíe z ----

- progranmí e svolgimento delle attività sociali previste da1-

lo Statuto;---

esecuzione delle decisioni dell'Assemblea;

-. deterrninazione di eventuali contributi a carico dei Soci per

I esecuziorre di decisioni dell rAssemblea; -j-----

! - redazione dei bilancí; ---:-

- tenuta dei registri sociali e conÈabili;----

i - promozione,organizzazione e gestione delle manifestazioni e

i delle partecipazioni e competizÍoni sportive;

- adesione a Federazioni che abbiano scopi affini a quelli di

.' .ir. ' 
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- iniziative di salvaguardía ambientafe;---

- iniziative per le attività sportiwe e Io sviluppo e cultura-

ammissione,sospensione ed esplusione di Soci;

I

I

iadempimenti vigilando sul1e
i

ìConsíglio Direttivo.In caso

relative attiwità e riferendo al

di necessità si anrvale del suppor-

terrÈe.

- proposte per I'utilizzazione di ewentuali economie e per iI

perseg:uimento deglí scopi staÈuLari ì ----

* sLipula di atti e contratti connessí alltattiviÈà sociale;--

- reg:olamenÈi e proposLe dí regolamentÍ di competenza dell'As-

11 Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione,

convoca e presiede i1 Consiglio Direttivo e I'Assemblea formu-

l-ando'l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.--

'aÌ,
f'È Il. Presidentè può assegnare agli altri membri del Consiglio

''' .,. ; I

, .'- lOirettivo le deleghe per specifici atti o per categorie dí

i

l to tecnico di esperti e conciulenti
I
I

:AI Presidente assune ogni inizíatiwa e decisione che ríguardi
I

ì

i1'Associazione ed i Soci,sostituendosi al Consiglio Direttivo

ied affrAssemblea quando Ie necessità 1o richiedono e riferisce
j

ì

i

:su talí iniziative per Ia raÈifi-ca da parte dell'Organo'compe-

.11 Presid.ente ha 1a rappresentanza defl'associazione di fronte

:ai terzi ed in giudizio.Il Vice Presidente sostituisce iI Pre-

,sidente in Caso di assenza o impedimento assumendone le fun-



zioni e le responsabilità.----

11. Segretario verbaLizza Ie óecisLoni degli organi colleaial

sottoscriwendole

President,e per

insíeme aI presidente;eglí *collabora 
con i1

1e convocazioni degli organi colleqiali e ner

I tutti gli adempimentí di ordíne burocratico

Per tari adempimenti può essere aiutato da altro socio o com--___-._l-
ponente del ConsÍglio Direttivo ferma restando Ia propría re-

sponsabilità sui risultaÈi

rl President,e,il více presidente ed il segretarío durano in

carica cinque anni e possoxto essere rieletti.----J

Ii- .: revisore dovrà accertare 1d regolare tenuta della contabi-

1 ità'; :soei-al e, red,igerà una relazione ai bílanci annuali,potrà

accért-ar:e la consistenza di cassa e'lreEistenza dei valorí e

di Èip-ori dí pioprietà sociale e potrà procedere in quarsiasi

I!?lgnLrorg';èhe indívidualmente,ad. atti di íspezione e dí con-

f r.ii:l .:l

-=--- ri.r.,.-'a.:;'--: :QQGAIII SocrALr _ FUNZIONAMENTO_ _ _ _ -

Art.'10) 1 ',Assedblea è convocata daI presidente entro il 30

apri'le di ogní anno,estensibíre al 30 gíugno qualora si verÍ-
I

fichino partícolari necessità per 1'esame e l,approvazÍone de1

bilanciÒ consuntivo e preventÍvo ogni qualvolta ví sia la ne-

cessità o ra rÍchíesta motivata del coneigrÍo Direttivo o di

almeno r f rla i

r,e convocazioni de1l rAssemblea avvengono con awiso scritto



telemaLici ed informatiei(fax o e-mail) ---:-

Le sedute sono valide, in prima óonvocazione, con la presenza

del 50? più 1 dei soci che ne hanno díritto,e,in seconda con-

vocazione con qualunque numero di presenti.Tra la prima e la

'
seconda convocazi.one dewe esserci un inÈervallo di almeno ven-

Per le. decisioni ín materia di modifica dello StatuÈo o di

scioglimento dell'Associazíone è rictrÍesta la presenza di al-

meno tre gr.larti dei Soci aventi diritto ed il voto favorevole
ì;

della maggioranza dei presenti

lanci consuntiví devono essere werbalizzati e ne deve essere

11 Consiglio DireLtivo si riunisce su convocazÍone del Presí-

inviato a1 domicilio di ogni Socio tramite fax e/o con mezzí

tiguattro(24)ore.Le decieÍoní sono assunte co1 voto favorevole

della magg$oranza dei presenti ---:--- ,:Í

Le decisioni del Consiglío Direttivo,dell'Assemblea ed i bi-

resa possíbile 1'ímmediata conoseenza per tutti i Soci.

dente che stabilisce 1'ordine del giorno.---

Le sedute def Consiglio Direttivo sono valide con la presenza

di almeno }a metà più r:no dei componenti e le decisioni,sono

iassunte a maggioranza deí presenti.In caso di parÍtà di voti è
i

r!
I

,determinante il vot,o del Presidente.

consiglieri assenti ingiustificati per tre sedute consecuLi-

ve,su proposta del Presidente,sono dichiarati decaduti dalla

carica dietro deeisione del Consiglio DireÈtivo stesso

I

I

I Consiglieri decaduti sono surrogati immediatamente da1 Con- i



sig1ioDireÈtivocheprorrvedeconipriminone1ettí.----

Art.11)lrAssociazione trae i suoi mezzi fínanziari per il fun-

I

zionamento e per iI perseguimento dei fini staÈutarÍ:---------

- dalle quoÈe socía1i di cui'allrarticolo 6;----

- daSIí altri contributi dei Sqci di cui atrlrarticolo 9;:-----
f{'T;i',xix\
ù". t" d.ai, vqrsamenti dei ibartecipaq,rti a manifestazioni ed altre
F;:,
ts'
b.

"; " .-- .. t, ::,.i :

infaiativè d_ 11-'Ass,óciazi g - daIle economie dí bilancio de-

f{:
k*.
Bi.
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.,9d5,,9..s€{e}.3.}..,rrP.1..999-q.9-,qta,
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9i... *,.. o donazione di.enti o

.:

privati- che inÈendono sostenere lrAssocÍazione per iL peise-

gul.menEo ctea rrrrr staL

Le disponbilíta derivanti dai sudddetti mezzi fio.l1i.=i.-9=:

Èratte le obbligazioni .soqiali,eventuali riserve costituite,i

beni e Ie attrezzaÈure eventualmente acquistaÈe o Pervegr'!1!1
-;: 
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proprietà allrAssocíaziine,costituíscono it pat"iry.1o-ell'
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Art,12)E'fatto assoluto {irrieto di distribuire,anche in modo
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: r_.r: r::rr::à;

'I 1;ì.r::.,::i,-1ìi

:;.it:i:ti::jfll:

índiretto,utili,avanzi di gestione, fondi, riserv: :- Jspi!3fe'
r . .t:iri

r.J,=iì
'.,:i;,:ÈFi

:..

liluù.*iite la ..:vi.La. dell,l Asseciaz ione, salvo
l

t
che ciò non sÍa impo-
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ad altrè o ai fini di pub-

blica gró' ai controllo di cui alla
I
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legge 662/95 e successíwe modífiche ed íntegrazioni;----

{* }o$ruria l"u.isa
cerfÌAteo r:hs l,a pree*"$ee fropie t! o"$$f' -"t','t ., *l1'ùt'[giir*rie

Art.14)La quota è intrasmissibilq.IJa stessa non è rivalutabi-

-
Art.15)Per quanÈo non previsto dal presente StaÈuto si fa rin-

vio alla normativa vigente in materia di associazioni-

-lr q^
.i' ii
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