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Racc. n. 9.976

STUDIO ASSOCIATO
dott. Domenico A. ZOTTA
dott. Francesco ZOTTA
Notai
-----------------------------------Via B. Bonaventura n. 31
85100 - P O T E N Z A
Tel. 0971/37363

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladodici, il giorno diciassette del mese di aprile, in Rionero in Vulture,
nel mio studio.
17 - 4 - 2012
Innanzi a me dott. Francesco ZOTTA, Notaio in Rionero in Vulture con lo studio ivi alla Via Galliano s.n.c., iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Potenza, Lagonegro e Melfi,
SONO PRESENTI
- Luciano DI LEO, nato a Potenza il giorno 12 dicembre 1974, residente a San Fele
(PZ) Loc. Schiatta Uomini s.n.c., codice fiscale DLI LCN 74T12 G942N;
- Elisabetta DI LEO, nata a San Fele (PZ) il giorno 24 marzo 1952, residente a San
REG. A MELFI
Fele (PZ) Loc. Pierno s.n.c., codice fiscale DLI LBT 52C64 H831B;
- Luciano ZACCAGNINO, nato a Melfi (PZ) il giorno 5 marzo 1985, residente a San
IN DATA 18/04/2012
Fele (PZ) Loc. Finestroni s.n.c., codice fiscale ZCC LCN 85C05 F104L;
- Ferdinandina RUGGIERO, nata ad Aiello del Sabato (AV) il giorno 14 dicembre
909/1T
1966, residente a San Fele (PZ) alla Via Dante Alighieri s.n.c., codice fiscale RGG AL N.
FDN 66T54 A101Z, la quale interviene al presente atto, oltre che in proprio, anche
ESATTI € 324,00
nella qualità di procuratrice speciale del sig.:
-- Giuseppe TICCHIO, nato a San Fele (PZ) il giorno 23 settembre 1954, residente
Winterthur (Svizzera) Querstrasse n. 1, codice fiscale TCC GPP 54P23 H831Z,
a quanto infra autorizzata in virtù di procura speciale a mio rogito in data 28 febbraio
2012, rep n. 17.337, che, in originale, si allega al presente atto sotto la lettera "A",
previa dispensa dal darne lettura.
I comparenti, della cui identità personale sono io Notaio certo, mi richiedono per la
stipula del presente atto, in forza del quale convengono quanto segue:
ART. 1 - COSTITUZIONE
E' costituita l'associazione, senza finalità lucrative, denominata:
"La strada dei fiori e delle preghiere"
con sede legale in San Fele (PZ) al Vico I° Piazza G. Garibaldi n. 5.
ART. 2 - DURATA
L'associazione ha durata di anni 99 (novantanove).
ART. 3 - SCOPI
L'associazione si propone gli scopi indicati per esteso nello Statuto che la disciplina
e che si allega al presente atto sotto la lettera "B", previa lettura da me datane.
ART. 4 - CONSIGLIO DIRETTIVO
I sottoscritti medesimi provvedono alla formazione del primo Consiglio Direttivo, per
cui all'unanimità vengono eletti i sigg.ri:
-- Ferdinandina RUGGIERO, sopra generalizzata, Presidente;
-- Luciano DI LEO, sopra generalizzato, Consigliere;
-- Elisabetta DI LEO, sopra generalizzata, Consigliere;
-- Luciano ZACCAGNINO, sopra generalizzato, Consigliere;
-- Giuseppe TICCHIO, sopra generalizzato, Consigliere.
ART. 4 BIS - PATRIMONIO
I sottoscritti provvedono alla formazione del patrimonio iniziale sottoscrivendo ciascuno la quota associativa di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero), per un totale
di Euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero), tutte quote consegnate nelle
mani della sig.ra Ferdinandina RUGGIERO.
ART. 5 - DELEGA
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I sottoscritti, infine, autorizzano e delegano la sig.ra Ferdinandina RUGGIERO a
provvedere allo svolgimento di tutte le pratiche per la legale costituzione della associazione e ad apportare al presente atto tutte quelle modifiche di carattere formale
che potranno essere richieste dalle competenti Autorità.
ART. 6 - SPESE
Le spese del presente atto e dipendenti tutte sono a carico dell'associazione.
Richiesto
io Notaio ho ricevuto il presente atto, in parte scritto di mio pugno ed in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia. Ne ho dato lettura ai comparenti che lo dichiarano
conforme a volontà, approvano e sottoscrivono unitamente a me Notaio, alle ore tredici e venti.
Consta di un foglio per tre pagine e sin qui della presente.
Firmato: Luciano Di Leo, Elisabetta Di Leo, Zaccagnino Luciano, Ruggiero Ferdinandina, Francesco Zotta, Notaio. Segue sigillo.
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All. "B"
Rep. n. 17.583
Racc. n. 9.976

STATUTO
Titolo I - Obiettivi
ART. 1) - Denominazione e Sede:
E' costituita l'Associazione di volontariato
"La strada dei fiori e delle preghiere".
L'Associazione ha sede in San Fele (PZ) al Vico I° Piazza G. Garibaldi n. 5, un piccolo borgo ubicato nel nord-ovest della Basilicata, in provincia di Potenza. L'Associazione è nata dalla partecipazione di un gruppo di giovani, per la divulgazione di un
progetto turistico - religioso.
L'Associazione è apolitica e non ha fini di lucro, si ispira ai principi ed agli insegnamenti della Chiesa Cattolica garantiti dall'art. 20 della Costituzione, nel rispetto delle
libertà individuali sulla base dei principi della democrazia e della partecipazione.
L'associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fini di lucro, anche indiretto, democraticità, pari opportunità, solidarietà, elettività e gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni degli aderenti (salvo il rimborso spese anticipate dal socio, in nome e per conto dell'associazione, entro limiti preventivamente
deliberati dal Consiglio Direttivo) i quali svolgono la propria attività in modo personale
e spontaneo.
Le prestazioni degli aderenti non possono essere retribuite neppure indirettamente
dal beneficiario dell'attività.
L'associazione si avvarrà, quindi, in modo determinante e prevalente dell'attività gratuita dei propri aderenti.
Promuove cammini formativi, di maturazione spirituale, di approfondimento teologico
e di arricchimento culturale e offre una testimonianza di vita cristiana.
Educa ad una coscienza politica intesa come formazione di uomini e donne che,
sensibili alla ricerca del bene comune e alla difesa dei diritti di ciascuno, sappiano
mettersi responsabilmente e generosamente a servizio della comunità civile.
Promuove la solidarietà e la responsabilità per costruire una nuova qualità del lavoro,
nella convivenza e cooperazione fra culture e nazionalità diverse, nella costruzione
della pace e nella salvaguardia del mondo.
ART. 2) - Scopi sociali
L'Associazione ha per scopo:
a) Tutelare e valorizzare la natura e l'ambiente lungo la strada che congiunge l'abitato
di San Fele con la località Pierno e lungo il percorso che congiunge Pierno alla località Madonnina;
b) Garantire un rapporto equilibrato tra l'attività umana e la natura; tutelare le specie
animali e vegetali; tutelare il patrimonio culturale, architettonico e storico del territorio
e del paesaggio circostante; contribuire allo sviluppo socio-economico della Comunità di San Fele.
L'associazione di volontariato "La strada dei fiori e delle preghiere" svolge ogni
attività utile al conseguimento dei fini sociali, ivi comprese le azioni giudiziarie, iniziative di cooperazione allo sviluppo e attività di volontariato.
L'associazione può altresì decidere di aderire e partecipare alla costituzione di associazioni, federazioni nazionali e locali che non contrastino con i suoi scopi, la sua autonomia e la sua peculiarità.
Per il conseguimento dei propri scopi l'associazione di volontariato "La strada dei
fiori e delle preghiere" si propone inoltre di attivare e sviluppare le seguenti attività:
Fornire servizi nel settore della cultura, del turismo religioso e sociale, del tempo libero, dello sport, delle comunicazioni sociali e della terza età per gli enti religiosi, le diocesi, le parrocchie, le famiglie, gli enti pubblici e privati che promuovono scopi analo-
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ghi a quelli indicati nel presente articolo e le persone fisiche;
Collaborare con le Associazioni lucane all'estero e in Italia per la promozione e la diffusione delle iniziative dell'associazione;
Favorire la ricerca e la conoscenza dell'arte sacra, della pietà popolare, della cultura
cristiana in tutte le sue espressioni: storia della chiesa, arte sacra e architettura (con
particolare riferimento alle chiese e ai manufatti per il culto e la devozione), iconologia e iconografia, immagini sacre, santi, santuari, pellegrinaggi, e mete di pellegrinaggio, processioni, sacre rappresentazioni, presepi, tradizioni, feste, liturgia, canti
religiosi. La studio è multidisciplinare e abbraccia aspetti storici, antropologici, sociologici, teologici, artistici;
Favorire gli interscambi con i Santuari regionali ed esterni alla regione;
Acquisire, produrre e diffondere, anche per corrispondenza, in Italia e all'estero, materiale scientifico, culturale, didattico e promozionale, attraverso stampati, radio, televisione, network e qualsiasi altro mezzo di divulgazione, ivi comprese pubblicazioni e
materiali, che non siano in contrasto con lo scopo sociale dell'associazione;
Organizzare in Italia e all'estero, anche in collaborazione o/e tramite la stipula di convenzioni, con altri organismi ed enti istituzionali, scientifici, culturali, politici, sociali,
di volontariato, economici e commerciali, che perseguono le stesse finalità, attività
culturali, conferenze, seminari, incontri, convegni, dibattiti, assemblee, proiezioni di
films e documentari, corsi di formazione, qualificazione e specializzazione, borse di
studio, attività varie nei settori culturali e ricreativo riferita allo scopo sociale;
Gestire in proprio attività di carattere sociale, scientifico, culturale, ed ogni altra iniziativa negli enti locali, circoli, istituti scolastici, università e centri di formazione e ricerca, atte ad agevolare lo studio e la preparazione culturale riferita allo scopo sociale;
Promuovere e diffondere presso tutti gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado e verso i ragazzi, gli alunni e studenti la conoscenza e le potenzialità di sviluppo, oltre che
di valorizzazione dell'ambiente e della sua conservazione;
Promuovere e favorire lo sviluppo di attività sportive, di svago e del tempo libero, quali la pesca, il nuoto, l'escursionismo, l'equiturismo, il trekking, lo sci escursionista e
di fondo, l'arrampicata ed ogni altra attività sportiva compatibile con il contesto ambientale;
Promuovere e svolgere attività di studio e ricerca, di analisi e approfondimento tecnicoscientifico, inerenti a problemi correlati agli scopi sociali dell'associazione con strumenti propri;
Promuovere ed organizzare campi di lavoro, di svago e di attività sportive, di protezione civile ed altre attività anche di volontariato per il controllo, la manutenzione, la pulizia, il monitoraggio ed il recupero ambientale, il risanamento e il ripristino di strutture
storico - architettonicheambientali, quali opifici artigianali (antichi mulini, gualchiere
ecc.), anche presenti lungo l'asse fluviale del torrente, la bonifica e conservazione
dell'ambiente fluviale;
Promuovere ed organizzare attività commerciali e produttive marginali volte al perseguimento degli scopi sociali quali ad esempio la produzione artigianale e la successiva distribuzione di souvenir religiosi e del ricordo, di prodotti appartenenti alla tradizione, la vendita di gadget e materiale informativo, il noleggio di attrezzature e mezzi
anche di trasporto idonei alle attività sportive ed escursioniste di cui sopra, la somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni
ecc.;
Promozione della tradizione locale (narrativa e poesia, musica, costume, folklore, artigianato, prodotti tipici, spettacoli per la rievocazione storica di usi e costumi del
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passato) con possibilità di pubblicazioni di testi;
Organizzare e promuovere, in proprio, qualsiasi attività turistica come a titolo esemplificativo, escursioni, campeggi, campi scuola, visite guidate, per estendere, valorizzare ed approfondire la conoscenza dell'area e dei problemi di interesse naturalistico,
ambientale, paesaggistico, storico, culturale e artistico dell'intero tragitto San Fele –
Pierno - Madonnina e dell'intero territorio sanfelese;
Attivare, sviluppare e gestire programmi di educazione ambientale nelle scuole di ogni ordine e grado;
Denunciare ogni forma di inquinamento civile ed industriale, con particolare riferimento all'ambiente agricolo e campestre, promovendo le opportune azioni giudiziari in sede civile, amministrativa e penale per la tutela dell'ambiente, della salute dei cittadini
e dei consumatori;
Definire le forme più opportune di collaborazione ed in costante sinergia con tutte le
associazioni di volontariato (Protezione Civile, Croce Rossa, ACAI, Pro Loco, comitati, associazioni ambientali e sportive ect), nello svolgimento delle attività previste nel
presente statuto;
Promuovere iniziative e proporre alle Istituzioni preposte la realizzazione di strutture
e infrastrutture ritenute idonee al contesto ambientale per renderlo fruibile ai cittadini,
proponendo, anche ad Enti Istituzionali , provvedimenti e politiche che facilitino ed incentivino la diffusione di iniziative idonee per un ambiente più pulito, più vivibile e che
favorisca e sviluppi le relazioni sociali;
Promuovere lo sviluppo dell'intero tragitto che congiunge San Fele, Pierno e Madonnina, studiando, pubblicando e realizzando percorsi ed itinerari escursionisti lungo la
via, per valorizzare gli aspetti culturali, ambientali, architettonici e storici del territorio
e inoltre, come occasione di socializzazione tra le persone, organizzando manifestazioni, gite e raduni;
Promuovere ed organizzare ogni forma di volontariato dei cittadini soci e non soci,
con la fornitura del materiale, al fine di salvaguardare e/o recuperare l'ambiente naturale e i beni culturali ;
Per il raggiungimento dei propri obiettivi, l'associazione "La strada dei fiori e delle
preghiere" può avvalersi altresì di contributi, sovvenzioni e donazioni, anche di beni
mobili ed immobili, da parte di persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, di organismi di ricerca e di eventuali altri mezzi derivanti da specifiche iniziative e/o progetti intrapresi nell'ambito dei propri fini istituzionali; l'associazione, inoltre, potrà gestire aree limitrofe alla carreggiata principale e gli altri percorsi, asfaltati o semplici
tratturi, che si immettono in essa e gestire la sede sociale.
L'associazione può avvalersi della collaborazione e della consulenza di soggetti pubblici e privati, attraverso apposite convenzioni stipulate da parte del Presidente, previa approvazione del Consiglio Direttivo;
Con apposita delibera, il Consiglio Direttivo può stabilire altre attività utili al raggiungimento dei fini sociali e dotare l'associazione di tutti gli strumenti tecnici e amministrativi ritenuti idonei.
Titolo II - Soci
All'associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e gli stranieri residenti in Italia
che condividano lo scopo sociale e che si impegnino a prestare la loro attività volontaria per favorire la realizzazione dello stesso, nei limiti delle proprie possibilità.
La domanda di ammissione deve contenere la dichiarazione di condivisione delle finalità dell'Associazione, ed in particolare del qui affermato principio fondamentale secondo cui il socio deve prestare la sua attività a titolo completamente gratuito e con
esclusione di qualsivoglia corrispettivo o vantaggio, anche da parte od a carico dei
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terzi beneficiari. Essa va diretta al Consiglio direttivo, che la esamina e, previa verifica dei requisiti, ne dispone l'accoglimento. L'eventuale rigetto deve essere motivato.
Il conseguente status di socio esclude l'instaurazione con l'Associazione di qualsivoglia rapporto di natura economica,sia nelle forme del lavoro dipendente che autonomo.
La preesistenza o sopravvenienza di un tale rapporto esclude a sua volta l'acquisizione o il mantenimento dello status di socio.
L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato.
La qualifica di socio si perde per:
- Recesso;
- Decesso;
- Esclusione deliberata dagli organi competenti a causa di comportamenti in palese
contrasto con gli scopi sociali e con le regole dell'Associazione, oltre che per morosità.
L'esclusione è proposta all'assemblea dei soci dal Consiglio direttivo previa contestazione scritta degli addebiti ed assegnazione di un termine per la replica del socio.
L'assemblea delibera sulla stessa nella prima seduta successiva
Il recesso deve essere comunicato al Consiglio direttivo in forma scritta almeno 6
(sei) mesi prima dello scadere dell'anno in corso.
ART. 3) - Categorie di Soci.
a) soci fondatori;
b) soci ordinari;
c) soci aderenti.
a) SOCI FONDATORI: sono coloro che hanno partecipato alla seduta costitutiva della
presente Associazione;
b) SOCI ORDINARI: la qualità di socio di acquisire previa presentazione di apposita
domanda sulla quale il Consiglio Direttivo deciderà a suo insindacabile giudizio. Sono
soci ordinari le persone fisiche che aderiscono all'associazione di volontariato "La
strada dei fiori e delle preghiere" accettandone le finalità e gli scopi sociali e si
impegnano a partecipare alle attività sociali e ad osservare lo statuto e i regolamenti;
c) SOCI ADERENTI: sono gli enti e le organizzazioni che intendono cooperare con
l'associazione di volontariato "La strada dei fiori e delle preghiere" per il raggiungimento di finalità e scopi comuni. Aderiscono all'associazione di volontariato "La
strada dei fiori e delle preghiere" nella persona del loro legale rappresentante a
condizione che si impegnino ad operare secondo le modalità e nei limiti indicati nelle
norme statutarie e regolamentari e previa ratifica del Consiglio Direttivo.
ART. 4) - Diritti e doveri dei Soci.
E' diritto di tutti i Soci:
A) Usufruire delle iniziative, delle attività e dei servizi posti in essere dall'Associazione, previo pagamento del biglietto il cui costo verrà determinato dal Consiglio Direttivo, a seconda dell'importanza della manifestazione e dei relativi costi sostenuti;
B) Essere sostenuti nelle loro attività artistiche, culturali, sociali e professionali; partecipare alle Assemblee, con diritto di voto; eleggere i componenti degli organi associativi; essere eletti alle cariche sociali; concorrere al raggiungimento dello scopo sociale.
Il contributo associativo non è trasmissibile ad alcun titolo ne è rivalutabile.
I soci che per qualsiasi motivo abbiano cessato di appartenere all'Associazione non
possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell' Associazione.
E' dovere dei Soci:
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A) Rispettare lo Statuto, il Regolamento e le deliberazioni degli Organi Associativi;
B) Comportarsi conformemente ai principi ispiratori dell'Associazione e mantenere un
rapporto concorde e solidale con gli altri Soci;
C) Corrispondere la quota sociale annua entro il primo trimestre di ciascun anno solare. La quota sociale annua di ciascun Socio ammonta ad Euro 10,00 (dieci virgola
zero zero).
Titolo III – Organizzazione centrale
ART. 5) - Organizzazione.
Gli Organi dell'Associazione sono:
1) l'Assemblea dei Soci; 2) il Consiglio Direttivo; 3) il Presidente del Consiglio Direttivo; 4) il Collegio dei Sindaci Revisori.
ART. 6)- L'Assemblea dei Soci.
L'Assemblea dei Soci è composta dai Soci Fondatori, Soci Effettivi e Soci Sostenitori
dell'Associazione che siano in regola con il pagamento della quota sociale annua; tali
Soci hanno diritto al voto e non sono ammesse deleghe. L'Assemblea dei Soci viene
convocata dal presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione su delibera del
Consiglio Direttivo in via ordinaria una volta all'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta il presidente del Consiglio Direttivo o il Consiglio stesso lo ritengano opportuno.
La convocazione scritta è inviata dal Presidente del Consiglio Direttivo a tutti i Soci aventi diritto a partecipare all'assemblea con lettera semplice da inviarsi agli associati
almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza; essa deve contenere l'ordine
del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia in prima sia
in seconda convocazione, che può essere prevista dopo un'ora dalla prima. L'Assemblea dei Soci, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti tanti Soci che rappresentino almeno la metà più uno
dei Soci stessi regolarmente iscritti e, in seconda convocazione, con la presenza di
qualunque numero di Soci. Anche per deliberare le modifiche statutarie, lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sociale occorre la presenza
di 3/4 degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda
convocazione è sufficiente un qualunque numero di Soci. Le votazioni avvengono
normalmente per scrutinio palese, tranne che per le questioni di natura personale
che hanno luogo a scrutinio segreto. Sono approvate le deliberazioni dell'Assemblea
che ottengono la maggioranza dei voti validamente espressi; nelle elezioni risultano
eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
L'Assemblea dei Soci è presieduta da un Socio eletto dall'Assemblea stessa; il Presidente si avvale di un segretario da lui nominato e di due scrutatori.
Le funzioni dell'Assemblea dei Soci sono:
A) esaminare e integrare la relazione del Consiglio Direttivo;
B) esaminare ed integrare il programma dell'Associazione presentato dal consiglio
stesso;
C) approvare i regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo;
D) approvare il bilancio preventivo e consuntivo.
ART. 7) - Il Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è l'organo propositivo ed esecutivo dell'Associazione, ne amministra i beni, attua i programmi approvati dall'Assemblea dei Soci e promuove la politica associativa redige i regolamenti interni. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di 15 membri, appartenenti esclusivamente alla categoria
dei Soci effettivi. Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea degli associati e resta in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria
almeno sei volte all'anno; in via straordinaria ogni qualvolta il suo Presidente lo riten-
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ga opportuno od un terzo dei Consiglieri ne faccia richiesta. Il consiglio è validamente
costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del
Consiglio Direttivo sono approvate a maggioranza di voti. In caso di parità, prevale il
voto del Presidente. Il Consiglio
Direttivo ha i seguenti compiti:
A) elegge tra i suoi membri, ogni tre anni, o comunque quando necessario, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario;
B) delibera su tutte le questioni che non siano di esclusiva competenza dell'Assemblea dei Soci;
C) predispone la relazione ed il programma sociale da sottoporre all'Assemblea dei
Soci, nonché i regolamenti;
D) predispone il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
E) approva le variazioni di bilancio;
F) nomina i cassieri dell'Associazione;
G) può aprire conti correnti bancari e postali;
H) delibera l'ammissione e la esclusione dei Soci che verrà ratificata dall'assemblea;
I) ratifica le delibere adottate in via di urgenza dal Presidente;
L) nomina comitati, commissioni o gruppi di lavoro per particolari questioni di interesse associativo.
La carica di tutti i membri del Consiglio Direttivo è a titolo gratuito.
ART. 8) - Del Presidente del Consiglio Direttivo
Il Presidente, che deve essere un Socio effettivo, come tutti i membri del Consiglio
direttivo, dirige l'attività dell'Associazione, di cui è il legale rappresentante ; egli dà esecuzione alle delibere del Consiglio e dell'Assemblea.
Il Presidente inoltre:
A) convoca l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo;
B) presiede il Consiglio Direttivo;
C) Firma la corrispondenza ufficiale, gli atti contabili, gli assegni di conto corrente
bancari e postali, nonché ogni altro mezzo di pagamento e di incasso di somme;
D) provvede ai pagamenti in contanti della piccola cassa nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo;
E) adotta le deliberazioni in via d'urgenza che deve sottoporre per la ratifica al Consiglio Direttivo alla sua prima riunione successiva;
F) sta in giudizio nelle cause promosse dall'Associazione o contro di essa. Il Vice
Presidente, che deve essere un Socio effettivo, sostituisce il Presidente in caso di
sua assenza od impedimento.
ART. 9) - Il segretario
Il segretario collabora con il Presidente e con il Consiglio nell'attuazione dell'attività
associativa. Il segretario, inoltre, redige il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo,
predispone con il Presidente tutti gli atti da sottoporre alla deliberazione del Consiglio
e provvede alla tenuta della contabilità associativa.
ART. 10) - Il Collegio dei Revisori
Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti, viene nominato dalla
assemblea degli associati che sceglierà tra gli associati stessi; questo organo resta
in carica tre anni ed è rieleggibile. I membri effettivi eleggono tra loro il Presidente del
Collegio. I membri supplenti sostituiscono quelli effettivi in caso di loro assenza od
impedimento e possono comunque partecipare alle riunioni del Collegio senza diritto
al voto. Il Collegio ha il controllo su tutte le attività economiche finanziarie, amministrative e contabili dell'Associazione. Redige la relazione al bilancio consuntivo e pre-
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ventivo prima della loro presentazione all'Assemblea; effettua il controllo di cassa almeno ogni sei mesi e può eseguire verifiche contabili ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
Titolo IV – Attività finanziaria e patrimonio
ART. 11) - Proventi ed attività finanziarie.
Proventi dell'Associazione sono:
A) i contributi provenienti da istituzioni ed enti pubblici;
B) sponsorizzazioni da parte di enti e di aziende private;
C) i contributi e donazioni, offerti da singoli cittadini;
D) entrate derivanti da iniziative e da attività di autofinanziamento dell'Associazione;
E) le quote associative annue versate dai Soci;
F) i lasciti o donazioni di enti o privati.
Le donazioni e le sponsorizzazioni eseguite consentono l'opportunità di intitolare un
tratto della strada ai soggetti donatori. L'intestazione è visibile con il montaggio di un
cartello su cui è indicato il tratto del percorso e il nominativo della persona o dell'ente
che ha effettuato l'erogazione. L'intestazione ha una durata di cinque anni e l'intestatario ha la facoltà, dopo il termine, di recedere oppure rinnovare attraverso l'erogazione di un nuovo contributo. La quota contributiva per accedere all'intestazione varia al
variare dell'estensione del percorso che il sovvenzionatore chiede di fondare.
L'attività finanziaria viene gestita tramite apertura di un conto corrente bancario. Il patrimonio dell'Associazione è unico ed è gestito dal Consiglio Direttivo.
Titolo V - Del collegio dei revisori dei conti
ART. 12) – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, è composto da tre membri eletti dall'Assemblea e scelti nell'ambito del Registro dei Revisori Contabili. La votazione è tenuta a scrutinio segreto, con voto limitato a un nome. I componenti del Collegio dei
revisori dei conti restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
ART. 13) - Bilancio
L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre
di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo presenta annualmente entro il 30 aprile di ogni anno all'Assemblea la relazione delle attività nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso.
L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che
la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a
beneficio di altre associazioni di volontariato che per statuto sociale o regolamento
perseguono scopi analoghi.
L'Associazione ha, altresì, l'obbligo di impegnare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse previste dallo statuto sociale.
ART. 14) - Assicurazione
L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, deve assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
Titolo VI - Dello scioglimento e norme di rinvio
ART. 15) - Durata, scioglimento e devoluzione dei beni
L'Associazione avrà la durata di 99 (novantanove anni), ma potrà essere sciolta anticipatamente dall'Assemblea degli associati che provvedere alla nomina di un liquidatore e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio con la maggioranza stabilita dal Codice Civile. In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni saranno devolu-
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ti con deliberazione dell'Assemblea ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui alla legge n. 662/1996.
ART. 16) – RINVIO AL CODICE CIVILE
Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si osservano le disposizioni
del Codice Civile o delle leggi speciali in materia di enti non profit.
Firmato: Luciano Di Leo, Elisabetta Di Leo, Zaccagnino Luciano, Ruggiero Ferdinandina, Francesco Zotta, Notaio. Segue sigillo.

