COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE CULTURALE
L’anno 2011, il giorno 18 del mese di novembre,
i Signori:
-

PATTOGLIO Enio, nato a Cuneo il 22/03/1952, residente a Villar San Costanzo, via Gioera n.
21/6, codice fiscale PTTNEI52C22D205K;

-

MAURO Ugo, nato a Cuneo 17/01/1955, residente a Dronero, via Roccabruna n. 15, codice
fiscale MRAGUO55A17D205A;

-

BENEDETTO Piergiuseppe, nato a il Torino 18/3/1953, residente a Dronero, via Buia n. 10,
codice fiscale BNDPGS53C18L219R;

-

TOLOSANO Sergio, nato a Cuneo il 20/11/1959, residente a Roccabruna, strada Matteo
Olivero n. 22 codice fiscale TLSSRG59S20D205X;

-

ABELLO Luigi, nato a Stroppo il 10/08/1945, residente a Dronero, via Bellino n. 5, codice
fiscale BLLLGU45M10 I985P;

-

RIVERO Simone, nato a Torino il 10/10/1939, ivi residente in via Caboto n. 36, codice fiscale
RVRSMN39R10L219U;

-

ALLOCCO Mariano, nato a Fossano il 02/01/1950, residente a Prazzo, via Roma n. 26, codice
fiscale LLCMRN50A02D742X;

-

ROMANO Raffaele, nato a Savigliano il 01/06/1985, residente a Dronero, via Valle Maira n.
26, codice fiscale RMNRFL85H01I470R;

-

MONETTI Massimo, nato a Dronero il 24/03/1957, ivi residente in viale Sarrea n. 15, codice
fiscale MNTMSM57C24D372J;

-

CORTESE Enrico, nato a Palermo il 02/03/1952, residente a Dronero – frazione Tetti, via
Ruata n. 4, codice fiscale CTRNRC52C02G273F;

-

POMERO Livia, nata a Cuneo il 29/02/1960, residente a Dronero – frazione Tetti, via Ruata n.
4, codice fiscale LVIPMR60B69D205L;

-

GIORDANO Claudio, nato a Cuneo il 21/05/1957, residente a Dronero, Piazza Papa Giovanni
XXIII n. 13, codice fiscale GRDCLD57E21D205W;

-

RIBA Paolo, nato a Dronero il 22/07/1953, residente a Roccabruna, via Valle Maira n. 20,
codice fiscale RBIPLA53L22D372S,

i quali tutti dichiarano di essere cittadini italiani, convengono e stipulano quanto segue:
1. tra i Signori Pattoglio Enio, Mauro Ugo, Benedetto Piergiuseppe, Tolosano Sergio, Abello
Luigi, Rivero Simone, Allocco Mariano, Romano Raffaele, Monetti Massimo, Cortese Enrico,
Pomero Livia, Giordano Claudio, Riba Paolo è costituita una Associazione denominata
“ASSOCIAZIONE CULTURALE DRAGONE”;
2. l’Associazione ha sede legale in Dronero, via IV Novembre n. 30;

3. l’Associazione non ha scopo di lucro, né fini partitici. L’Associazione ha lo scopo di
promuovere pubblicazioni, stampe periodiche e manifestazioni culturali, politiche, turistiche ed
ogni altra manifestazione o attività che abbia come obiettivo lo sviluppo ed il progresso di Dronero
della Valle Maira e delle zone geografiche ad essa correlate.
Dette attività, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, verranno avviate e gestite dai soci che
se ne faranno pieno carico in totale autonomia, singolarmente o a gruppi di interesse, ma nel pieno
rispetto dei principi democratici e di civile convivenza che ispirano l’azione dell’Associazione.
In particolare, nel caso di pubblicazioni periodiche - effettuate ai sensi delle vigenti leggi sulla
stampa – viene prevista la costituzione di un Comitato di Redazione sottoposto a verifica annuale da
parte dei soci. Requisito essenziale per l’appartenenza a tale Comitato di Redazione è la
partecipazione continuativa all’attività di redazione. In sede di approvazione del bilancio consuntivo
i soci procederanno ad una verifica delle attività di collaborazione svolte nell’anno appena
trascorso. I soci che in tale periodo non abbiano recato alcun contributo all’attività non potranno
prendere parte alla gestione del periodo successivo, mentre verranno integrati i nuovi soci che nel
corso di tale anno abbiano collaborato attivamente all’iniziativa e intendano farlo anche per l’anno
successivo;
4. la durata dell’Associazione è illimitata;
5. l'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 (tre) a 13 (tredici)
membri. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente ed il Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Le elezioni avverranno entro tre mesi della chiusura dell'esercizio sociale.
In caso di dimissioni o di decesso di un consigliere il Consiglio Direttivo alla prima riunione
successiva provvederà alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima riunione annuale
dell’Assemblea. Il Consiglio Direttivo amministra la gestione ordinaria e straordinaria della
Associazione;
6. per i primi due anni l’Associazione è affidata ad un Consiglio Direttivo composto dai Signori:
-

PATTOGLIO Enio_____________________________ Presidente;

-

ABELLO Luigi_______________________________ Vicepresidente;

-

TOLOSANO Sergio___________________________ Tesoriere;

-

BENEDETTO Piergiuseppe_____________________ Consigliere;

-

MAURO Ugo________________________________ Consigliere;

-

ROMANO Raffaele___________________________ Consigliere;

-

RIVERO Simone_____________________________ Consigliere;

-

ALLOCCO Mariano___________________________ Consigliere;

-

MONETTI Massimo___________________________ Consigliere;

-

CORTESE Enrico_____________________________ Consigliere;

-

POMERO Livia_______________________________ Consigliere;

-

GIORDANO Claudio__________________________ Consigliere;

-

RIBA Paolo__________________________________ Consigliere;

Gli Amministratori così denominati dichiarano di accattare la carica.
7. il controllo dell’amministrazione dell’Associazione, la vigilanza sull’osservanza della legge,
l’accertamento della regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio consuntivo alle
risultanze dei libri e delle scritture contabili sono demandati ad un Revisore Unico, nella persona
del sig. MONETTI Massimo________
8. l’Associazione sarà retta dallo Statuto Sociale che viene allegato a quest’atto sotto la lettera “A”
per farne parte integrante e sostanziale;
9. l’anno associativo inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
Il primo esercizio si concluderà il 31 (trentuno) dicembre 2012 (duemiladodici). Entro il 31 marzo
dell’anno successivo il Consiglio Direttivo sottoporrà all’Assemblea dei soci il bilancio consuntivo
relativo all’esercizio precedente ed entro il 31 (trentuno) dicembre il bilancio preventivo relativo
all’esercizio successivo.
10. Il Presidente, il Vicepresidente ed i Consiglieri vengono delegati, disgiuntamente tra loro, a
richiedere il codice fiscale e/o la partita IVA dell’Associazione ed a curare qualsiasi tipo di
iscrizione dell’Associazione stessa presso qualsivoglia ufficio e, in particolare, presso il Tribunale
competente per la registrazione della Associazione medesima quale titolare di testata/e di
pubblicazione/i periodica/che.
Dronero, lì 18 novembre 2011
PATTOGLIO Enio
______________________
MAURO Ugo
______________________
BENEDETTO Piergiuseppe
______________________
TOLOSANO Sergio
______________________
ABELLO Luigi
______________________
RIVERO Simone
______________________
ALLOCCO Mariano
______________________

ROMANO Raffaele
______________________
MONETTI Massimo
______________________
CORTESE Enrico
______________________
POMERO Livia
______________________
GIORDANO Claudio
______________________
RIBA Paolo
______________________
Allegato A
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DRAGONE
Articolo 1
E’ costituita a tempo illimitato l’associazione culturale
“DRAGONE”
Articolo 2
Essa ha sede legale in Dronero in via IV Novembre 30.
Articolo 3
L’Associazione non ha scopo di lucro né fini partitici.
L’Associazione ha lo scopo di: promuovere senza fini di lucro pubblicazioni, stampe periodiche e
manifestazioni culturali, politiche, turistiche ed ogni altra manifestazione o attività che abbia come
obiettivo lo sviluppo ed il progresso di Dronero della Valle Maira e delle zone geografiche ad essa
correlate. Dette attività, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, verranno avviate e gestite dai
soci che se ne faranno pieno carico in totale autonomia, singolarmente o a gruppi di interesse, ma
nel pieno rispetto dei principi democratici e di civile convivenza che ispirano l’azione
dell’Associazione. In particolare, nel caso di pubblicazioni periodiche - effettuate ai sensi delle
vigenti leggi sulla stampa – si prevede la costituzione di un Comitato di redazione sottoposto a
verifica annuale. Requisito essenziale per l’appartenenza a tale Comitato di redazione è la
partecipazione continuativa all’attività di redazione. Al termine di ogni anno solare, pertanto, si
procederà ad una verifica delle attività di collaborazione svolte nell’anno appena trascorso. I soci
che in tale periodo non abbiano recato alcun contributo all’attività non potranno prendere parte alla
gestione del periodo successivo, mentre verranno integrati i nuovi soci che nel corso di tale anno

abbiano collaborato attivamente all’iniziativa e intendano ovviamente farlo anche per l’anno
successivo.
PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI
Articolo 4
II patrimonio è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
b) da eventuali riserve costituite con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
dalle quote sociali;
dall'utile derivante da organizzazione di manifestazioni Partecipazioni ad esse;
c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale.
Articolo 5
L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo:
-

almeno trenta giorni prima dalla fine di ogni esercizio predisporrà il bilancio preventivo per
l’anno successivo;

-

almeno sessanta giorni dopo la fine di ciascun esercizio predisporrà il bilancio consuntivo
dell’esercizio precedente.

SOCI
Articolo 6
Sono soci le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti in genere, con o senza personalità
giuridica, la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno,
all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio
Direttivo.
I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 ottobre di ogni anno
saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale
di associazione.
Articolo 7
II soci avranno diritto di frequentare i locali dell’Associazione.
Articolo 8
La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità: la morosità verrà
dichiarata dal Consiglio Direttivo; l'indegnità verrà sancita dall'Assemblea dei soci.
AMMINISTRAZIONE
Articolo 9

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 (tre) a 13 (tredici) membri.
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente ed il Tesoriere. Il
Consiglio Direttivo dura in carica due anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Le elezioni avverranno entro due mesi della chiusura dell'esercizio sociale.
In caso di dimissioni o di decesso di un consigliere il Consiglio Direttivo alla prima riunione
successiva provvederà alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima riunione annuale
dell’Assemblea.
Articolo 10
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia
fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri.
Le convocazioni dovranno avvenire mediante Short Message Service (SMS), ovvero Posta
Elettronica Certificata (PEC), ovvero posta elettronica, ovvero ancora mediante convocazione
cartacea, inviata o consegnata almeno sette giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza
la convocazione potrà avvenire anche fino a 24 (ventiquattro) ore prima della riunione, anche
mediante convocazione verbale.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di
entrambi dal più anziano di età dei suoi membri presenti.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva e personale della maggioranza dei
membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di
parità dei voti prevale il voto del Presidente dell’Associazione e, in caso di sua assenza, del
Vicepresidente.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto il relativo verbale da trascrivere su apposito
libro. I verbali verranno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e saranno approvati nella seduta
successiva.
Articolo 11
Il Consiglio Direttivo amministra la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
Per manifestazioni e festeggiamenti il Consiglio Direttivo potrà autorizzare appositi comitati che
saranno composti prevalentemente da volontari; questi dovranno attenersi alle direttive concordate
con il Consiglio Direttivo .
Articolo 12
II Presidente ed in sua assenza o impedimento il Vice Presidente, rappresenta legalmente
l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea
e del Consiglio Direttivo; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo , salvo
ratifica da parte di questo alla prima riunione successiva.
ASSEMBLEA
Articolo 13

I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio Direttivo nel comune ove ha sede legale
l’Associazione tutte le volte che questi lo ritenga necessario, e comunque due volte all'anno per
l’approvazione del bilancio preventivo dell’esercizio entro il 31 dicembre dell’anno precedente e
del bilancio consuntivo dell’esercizio, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
L’Assemblea si riunisce altresì, su convocazione del Consiglio Direttivo, allorquando ne sia fatta
richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei soci e sia/siano indicate la/le relative materie da trattare.
Per la validità delle deliberazioni occorre in prima convocazione la presenza effettiva della
maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei
presenti.
In seconda convocazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Articolo 14
L'assemblea si esprime a voto palese e delibera sul bilancio consuntivo e sul bilancio preventivo,
sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio
Direttivo ed il Collegio dei Revisori Legali ovvero il Revisore Legale, sulle modifiche dello statuto
e su tutto quant'altro a lei eventualmente sottoposta da parte del Consiglio Direttivo.
Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola col pagamento della quota annua di
associazione. Ciascun socio può rappresentare non più di due altri soci.
I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio Direttivo.
Articolo 15
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in sua assenza dal
Vicepresidente, salvo che i medesimi invitino un terzo soggetto a presiedere l’Assemblea.
Delle riunioni dell’Assemblea viene redatto il relativo verbale da trascrivere su apposito libro. I
verbali verranno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e saranno approvati nella seduta
successiva.
REVISORE LEGALE
Articolo 16
La gestione dell’Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori Legali, costituito da tre
membri ovvero da un Revisore Unico, eletti dall’Assemblea dei Soci, per un periodo di due anni.
I Revisori dovranno accertare il rispetto della legalità in genere, la regolare tenuta della contabilità
sociale, la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili,
la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale. Potranno procedere in
qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
SCIOGLIMENTO
Articolo 17
Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea a maggioranza assoluta dei soci.

CONTROVERSIE
Articolo 18
Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli associati tra loro o tra gli associati e la società,
sarà rimessa al giudizio di un arbitro, amichevole compositore, nominato dalle parti contendenti; in
caso di disaccordo l'arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Cuneo.
Dronero, lì 18 novembre 2011
PATTOGLIO Enio
______________________
MAURO Ugo
______________________
BENEDETTO Piergiuseppe
______________________
TOLOSANO Sergio
______________________
ABELLO Luigi
______________________
RIVERO Simone
______________________
ALLOCCO Mariano
______________________
ROMANO Raffaele
______________________
MONETTI Massimo
______________________
CORTESE Enrico
______________________
POMERO Livia
______________________
GIORDANO Claudio
______________________
RIBA Paolo
______________________

