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Oggi, Domenica, 14/12/2008, alle ore 19.00, presso. la sede dell'Associazione in Via
Tirana 21 di Padova, essendo andata deserta la prima convocazione delle ore 13,00, si
riunisce in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dell'Associazione Culturale
Dante Alighieri: "Laboratorio di poesia classica", per discutere l'ordine del giorno
"Modifiche allo Statuto", giusta comunicazione a tutti -isoci inviata il 2/12/2008.
Sono presenti i soci: Maria Ammaturo, Roberta Baron, Amato Bernabei, Piergiorgio
Boscariol, Alessandro Boscariol, Vincenzo Grasso, Valerio Grasso, Maria Grazia Sartore.
Sono assenti giustificati i soci: Raffaella Grasso, Agnese Maddalosso, Andrea Ravazzan.
Funge da segretaria la profssa Maria Ammaturo.
Il Presidente in carica, Prof Vincenzo Grasso, in apertura di seduta legge la nota della
Regione del Veneto (protocollo N. 634434/500005 del 28/11/2008), la quale afferma che
''lo statuto adottato dall'Associazione si discosta notevolmente dai principi stabiliti in
materia di promozione sociale" e, pertanto, "sarebbe necessario procedere a consistenti
modifiche statutarie", sul modello di statuto tipo, inviato ci "dall'ufficio stesso per
agevolare le associazioni". Il Presidente, quindi, distribuisce a ciascun socio presente una
copia del nuovo statuto predisposto dal Consiglio direttivo. Si passa poi alla lettura e
discussione di ciascun articolo, e, dopo le opportune, ulteriori correzioni e integrazioni, si
passa alla votazione per alzata di mano. Tutti gli articoli del nuovo statuto, come corretti e
integrati, vengono, uno per uno, letti e successivamente approvati, uno per uno,
all'unanimità dall'Assemblea. Questo verbale e il nuovo statuto allegato saranno inviati al
Dirigente Regionale per i Servizi sociali per la verifica, prim~ di essere registrati. Non
essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 21.30 di Domenica 14/12/2008.
La Segretaria
(profssa Maria Ammaturo)
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STATUTO
ART. 1 - Denominazione e sede
1. È costituita, nel rispetto del Codice Civile e della nonnativa in materia, l'associazionedi promozione sociale
denominata: «Associazione culturale Dante Alighieri: Laboratorio di poesia classica» con sede in via
Tirana, 21 nel Comune di Padova.
ART. - 2 Finalità
1. L'associazioneè apartitica,non ha scopo di lucro e svolgeattività di promozione e utilità sociale
2. I proventi delle attività non possono,in nessuncaso,esseredivisi tra gli associati,anchein forma indiretta.
3. Le finalità che si propone sono in particolare:riportare in vita la poesiaclassicadella nobile tradizione letteraria
italiana; risvegliarel'amore per la poesia classica.sia in lingua italiana, sia in lingua veneta,e far conoscerele
leggi della Tecnicametrica che regolanoil ritmo e l'armonia del verso attraverso:
a) ricerchee sperimentazionidi nuovi modi di versiflcarenell'ambito dellapoesiaclassica;
b) corsi di formazione e aggiornamentosulla poesiaclassicae relativatecnicametrica;
c) promozione di manifestazioni culturali per diffondere la poesia, in particolare, tra i giovani attraverso il
Premio-Concorso Nazionale Dante AIighieri di Poesiaclassica;pubblicazioni di opere di poesieclassichein
-,
lingua italianae in lingua veneta.
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AR:.3 - Soci
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Sono ammessi all'A<;sociazionetutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente'. i
statuto e l'eventualeregolamentointerno.
2. L'organo competente a deliberare sulledomandedi ammissioneè il ConsiglioDirettivo.Il diniegovamotivato.
Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità, impegnandosi a
versare la quota associativa.
3. Ci sono tre categorie di soci:
a) ordinari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea)
b) sostenitori (oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie)
c) benemeriti
(persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore
dell'Associazione).
4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.
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ART. 4 - Diritti e doveri dei soci
1. I soci hanno diritto di eleggeregli organi socialie di essereeletti neglistessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese
effettivamentesostenute nello svolgimentodell'attivitàprestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale, rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento
interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazioneprevalentemente in modo personale, volontario e
gratuito, senza finidi lucro, anche indiretto, in ragionedelle disponibilitàpersonali.
ART.,5
ed esclusione del socio
, Recesso
.
1. Il sociopuò recederedall'associazione
rned1ante
comunicazione
scrittaall'Assemblea.
2. Il socio che contravvieneai doveri stabilitidallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
3. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni
dell'interessato.
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ART. 6 - Organi soci?!I(:, - ,',è,.
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Gli organi dell'associa7.ione
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c) Presidente;
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d) Collegiodei Revisoridei Conti;
'.. '. ,
2. Tutte le carichesocialisono assunte e assolte a totale titolo gratuito."
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ART. 7 - Assemblea
1. L'Assembleaè l'organo sovrano dell'associazioneed è composta da tutti i soci.
2. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazioneo da chi ne fa le veci mediante avviso
scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei
lavori;
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttiva lo
ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello
statuto e lo scioglimentodell'associazione.È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 - Compiti dell'assemblea
L'assemhlea deve:
a) approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
b) fissare l'importo della quota sociale annuale;
c) determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
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ART. 9 - ValiditàAssemblee

1. L'assemhlea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti
aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero

dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non è ammessa più di una delegaper ciascunaderente.
3. Le deliberazionidell'assembleaordinaria vengono prese a maggioranzadei presenti e rappresentati per delega,
sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando
l'Assemblealo ritengaopportuno).
4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con
decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto
favorevoledi 3/4 dei soci.
'

ART. 10- Verbalizzazione
1. Le discussionie le deliberazionidell'assembleasono riassunte in un verbale redatto dal segretarioe sottoscritto
dal presidente, (oppure da un componente dell'assembleaappositamentenominato).
2. Ogni socio ha diritto di consultareil verbale e di trame copia.
ART. 11- Consiglio direttivo
1. Il Consigliodirettiva è composto da 5 membri elettidall'assembleatra i propri componenti.
2. Il Consigliodirettiva è validamentecostituito quando è presente la maggioranzadei componenti. (Nel caso in
cui il consiglio direttiva fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti
tutti).
3. Il Consiglio direttiva compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente
demandati all'Assemblea;redige e presenta all'assembleail rapporto annuale sull'attività dell'associazione,il
rendiconto consuntivo e preventivo.
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ART. 12 - Presidente
1. Il Presidente ha la legalerappresentanzadell'associazione,presiede il C'..onsiglio
direttivo e l'assemhlea;convoca
l'assembleadei soci e il Consigliodirettivo sia in caso di convocazioniordinarie che straordinarie.
ART. 13 - Risorse economiche
1. Le risorse economichedell'organizzazionesono costituiteda
a) contributi e quote associative;
b) donazioni e lasciti;
c) ogni altro tipo di entrate ammesseai sensi della L 383/2000.
2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività
istituzionalie di quellead esse direttamente connesse.
3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi,
riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione,a meno che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioniche per legge,statuto o regolamento fanno
parte dellamedesimaed unitaria struttura.
ART. 14- Rendiconto economico-finanziario
1. Il rendiconto economico-finanziariodell'associazioneè annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il
conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo
contiene le previsionidi spesa e di entrata per l'esercizioannuale'successivo.
2. Il rendiconto economico-fmanziarioè predisposto dal Consigliodirettivo e approvato dall'assembleagenerale
ordinaria con le maggioranzepreviste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazionealmeno
20 gg. prima dell'assembleae può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consun#vo dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio
sociale.

ART. 15- Scioglimentoe devoluzionedel patrimonio
1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9 ed
in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.
2. L'associazione avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per
qualunque causa, ad altre ONLUS o organizzazioni a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui
all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 16 - Disposizioni finali
1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal
Codice civilee dalleleggivigenti in materia.
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