
Statuto di Asso crazione

D enom tnazione -Durata- S e de - S c op o

ART. 1)

E' costituita ai sensi della 2661199I a tempo indeterminato, una

Or ganrzzazione di Volont ariato denominata :

..AS SOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
T]NA GOCCIA NELL' OCEANO

ART.2)
''.1 )"-,
'i,':'' 

"'L'Assoctazione ha sede in Torretla, vta Giulio Cesare no 13 ma potrà
' .'.,.;
:,i cbmunque istituire e sopprimere sedi secondarie, rappresentanze ed uffici
li: in tutto il territorio nazionale ed all'estero. Il domicilio postale

dell'associazione è in Torretta, via Alcide de Gasperi no 70.

ART. 3)

L'Associazione, a carattere volontario, seîza fini di Lucro, retfa dai

principi di solidarietà si propone di svolgere attività di interesse collettivo,
per esclusiva solidarietà sociale e spirituale, in particolare:

A. )perseguire I'interesse generale della comunità, assistenza, tntegrazione

umana e sociale dei cittadini in condizione di disagio, in particolare:
-assistenzaHandicappati, anziani, minori a rischio , ragazze madri, malati

terminali, bambini ecc.
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ini e disabili

ffi
ffi

A tal proposito I'Asso ciazîonepotrà rcalizzare e gestire, st,ffi
temporaneamente, per conto prbprio o di terzi: 

ffi
1. servizi ed attività di riabilitazione; ffi
2. sewizi di assistenza e di sostegno per anziani, bamb

- sia dal punto di vista fisico che psichico;
3. centri di socialtzzaziane;
4. centri d'incontro per attività culturali, religiose, ricreative;
5. collaborazione con strutture sociali scolastiche e para scolastiche;
6. servizi di trasporto per disabili;
7 . att\vità di intrattenimento per disabili fisici e psichici, bambini e

per anziani;
8. turismo sociale;
9. disbrigo commissioni tipo: pratiche di pensioni, autarizzazioni,

richieste mediche, esenzione ticket, richiesta contributi ecc.....
10. recupero degli immobili di interesse culturale, storico ed

industriale per un'adeguata e valida destinazione;

i,ì,iì}, 11. essere destinatari di beni confiscati allacriminalità organizzata;.i ^1 
12. lavori ccn la protezione civile, quindi cooperar€ per la

prevenzione di rischi ambientali per le persone e per il territorio;
13. promozione e diffusione di conoscenze culturali, religiose, etiche,

morali, artistiche, pedagogiche, educative, solidali ed attività
sportive e ricreative sia per gli associati che per la comunità;

14. organizzaziane di seminari;
15. promozione di attività informativa;
16. promozione di conosceîze e di attività coinvolgenti l'ambiente;
17 . valutazione di metodologie per gli interventi di tutela,

conservazione, ripristino, e recupero;
19. organizzazione di lar,'ori frnalizzati alla difesa ed alla
valorizzazione del patrimonio storico, artistico, e dell'ambiente
naturale ivi comprese le biblioteche.

L'Associazione per il raggiungimento dello scopo sociale potrà infine:
1. svolgere tutte le attività direttamente connesse a quelle istituzionali,

owero necessarie in quanto integrative delle stesse, nei limiti
consentiti dalla legge;

2. favorire l'estensione di attività culturali, religiose, ricreative e
sportive non competitive;

3. promuovere attività sociali, culturali, religiose per la crescita etica e
morale della comunità;



4. contribuire allo educazione sociale, morale e religiosa dei cittadini in
una visione complessiva delle molteplici esigenze culturali e sociali
delle popolazioni;

5. sviluppare iniziative atte a promuovere attività che esaltino i
concetti formativi e partecipativi creando premesse per una sempre
più estesa relazione Va scuola e comunità nel quadro dei
programmi di attività sportiva, di studio ed in genere la diffusione
della cultura per la difesa dell'ambiente;

6. promuover€ incontri,scambi culturali e quant'altro possa risultare
idoneo a favorire lo sviluppo dell'interesse per le auività svolte
dall'asso ciazionq"

7. stipulare convenzioni con enti pubblici e privati ai sensi e nei limiti
dell'art. 10 della legge regionale del n" 2211994;

8. compiere tutte le operazioni di ordine tecnico, ftnanziario,
mobiliare e immobiliare, di \ocazioni e/o leasing, necessarie al
raggiungimento dei fini sociali;

9. accettare lasciti e donazioni, nei limiti e nei modi previsti dalla
legge;

10. aprire conti correnti anche con facoltà di scopertura, emettere
cambiali, assumere mutui ipotecari, assentire ad iscrizioni
ipotecarie, cancellazioni, postergazioni o restrizioni, riscuotere
mandati e contributi, rilasciare quietanza liberatoria in genere;

11. l'associaztone potrà awalersi di tutte le agevolazioni previste da
leggi nazionali, regionali e previste dalla comunità €uropea,
pertanto, potrà chiedere contributi a fondo perduto prestiti agevolati
e qualunque altra specie di agevolazione consentita.

SOCI

ART.4)

Possono entrare a far parte dell'Associazione oltre ai partecipanti all'atto
costitutivo, tutte le persone fisiche, che ne condividono gli scopi, lo spirito e

gli ideali, ne accettano lo statuto ed i regolamenti nonché le disposizioni
impartite dal Consiglio Direttivo.
Il numero degli associati è illimitato: la partecipazione alla vita associativa
non potrà essere temporanea.
La qualifica di associato non è trasmissibile.



Sono previste le seguenti categorie di associati:

fondatori: la qualifica di socio fondatore spetta di diritto alle persone

fisiche, che abbiano partecipato alla fondazione ed organizzazione
dell'associazione, essi la svolgono in forma gratuita;
ordinari: sono le person€ fisiche che, condividendo gli scopi
dell'associazione, abbiano presentato regolare domanda ai sensi

dell'art. 6. Essi svolgono la loro attività in forma gratuitry,

sostenitori: vi appartengono le persone fisiche, giuridiche o Enti che

contribuiscono economicamente alla realizzazione degli scopi

sociali;
onorari: rientrano in questa categoria le persone fisiche, giuridiche o
Enti che comunque si renderanno benemeriti nei riguardi
dell'Associazione, e coloro che sono colpite da malattie invalidanti,
dichiarati tali dall'assemblea dei Soci.

Art . 5)

La quota, o contributo associativo non è trasmissibile.
Gli Associati che siano receduti o che siano stati esclusi o che comunque
abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere le
quote elo i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonic
dell'Associazione.
Tutti i Soci Fondatori e Ordinari hanno diritto ad un solo voto in assemblea.

I Soci Fondatori ed i Soci Ordinari sono tenuti al versamento di una quota

mensile e/o contributi determinati periodicamente dell' assemblea.

I Soci Sostenitori sono tenuti al versamento di un contributo annuo

determinato dal Consiglio dìrettivo.
I Soci Onorari sono dispensati dal versamento di quote o contributi e possono

comunque partecipare alle assemblee senza il diritto di voto.

a)

b)

c)

d)



AMMISSIONE.PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASS(

Art. 6)

Chi intende fare parte dell'Associazione dovrà presentare'ffomanoa e rare
un colloquio con il Presidente (oVice-Presidente), nella quale, oltre a

delineare le proprie generalita, dichiari che presterà la propria attività in
maniera spontanea, personale, gratuita, e di accettare il regolamento interno.
La domanda dovrà essere controfirmata dal Vice-Presidente e da un
consigliere, i quali prestano in tal modo garunzia morale che I'aspirante
associato possieda le qualita per poter appartenere all'Associazione.
Nella domanda dovrà essere assunto espressamente f impegno di osservare lo
statuto ed i regolamenti dell'Associazione.
In caso di mancato accoglimento della domanda, il Consiglio ne darà
comunicazione alf interessato con obbligo di motivazione.

Art.7)

"ìLai qualifica di Associato, qualunque sia la categoria di appartenenza, si
p'.Otd" p"r,
'r a) dimissioni: l'Associato può sempre recedere dall'Assaciazione e la

dichiarazione di rec€sso deve essere comunicata p€r iscrittc agli
Amministratori ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché
sia fatta tre mesi prima;

b) decesso;
c) esclusione: ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo potrà

ess€re escluso dall'Associazione il socio che:

1) non osservi 1o statuto ed i regolamenti dell'Associaziane;
2) non paghi la quota o contributi associativi entro i termini stabiliti

dalla statuto e dai regolamenti;
3) riporti o abbia riportato condanne penali;
4) fomenti dissidi tra gli associati, intralci il lavoro degli organi

dell'Associazione, tenga un comportamento contrario ai principi
dell'Associazione e comunque ne legittimi obiettivamente la
esclusione stessa.

È nella facoltà del Consiglio richiamare, diffidare I'Associato prima di
adottare nei suoi confronti il prowedimento di esclusione.Le delibere del
Consiglio che pronunciano l'esclusione degli Associati sono immediatamente
esecutive e privano questi di tutti i diritti ad essi spettanti nell'ambito
dell'Associazione.
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Art. 8)

Sono organi sociali de1l' asso ciazione:
a) Assemblea dei soci,
b) Il Consiglio Direttivo sarà composto da:

c) presidente,
d) vice-Presidente,
e) segretaria,
f) vice-Segretario
g) tesoriere
h) due consiglieri,
i) collegio dei revisori,
j) assistente Spirituale.

ASSEMBLEA

:, ' .1.

,.. ::,..ì\. Art. 9)
it -ii

',p'Assemblea è l'ordine sovrano dell'Associazione ed è costituita dai Soci

,.,'ofondatori e ordinari. Essa si riunisce in sede ordinaria e straordinaria, anche

in luogo diverso dalla sede, purché in Italia. Le sue delibere, prese in
conformità del presente statuto e degli eventuali regolamenti interni,
obbligano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti. Delle riunioni
delle assemblee si redigerà verbale firmato dal Presidente o dal Segretario, e

andrà trascritto sul libro "Verbali Assemblee Soci".
L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante
awiso da recapitarsi agli associati ed ai revisori al loro domicilio risultante
nell'apposito libro, almeno sette giorni prima della data fissata per

I'adunanzae can awiso pubblico affisso presso la sede dell'associazione.
L'awiso deve contenere: data, ora e luogo dell'adunaîza e gli argomenti da

traftare, sia in prima che in seconda convocazione.

Le assemblee ordinarie possono svolgersi nello stesso giorno sia in prima
che in seconda convocazione, mentre quelle straordinarie, in giorni diversi.
L'assemblea, se non convocata nei modi e nei termini previsti dal presente

statuto, semprecchè le sia data la massima pubblicità, si ritiene regolarmente

costituita e valida a deliberare se sono presenti tutti i Soci.

Ogni Socio può rappresentare, con apposita delega scritta, non più di un
associato.
Non possono essere delegati i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio
dei Revisori in Cancaper argomenti che non sono di loro competenza.



L'Assemblea è competente a deliberare sulle materie a lei riservate per legge

o dallo statuto sociale, sulle proposte del Consiglio Direttivo, sulle eventuali
nomine delle cariche nell'Associazione non riservate al Consiglio, per

I'approvazione di tutte le proposte portate all'ordine del giorno, sul bilancio
preventivo e consuntivo e la relazione che lo accompagna, sul programma e
sul piano annuale delle attività associative.
Ri entra, inoltre, nell a compete nza dell' As sembl ea :

o I'elezione dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei
Revisori,

o l'approv azione dei regolamenti interni contenenti le noffne di
funzionamento e di esecuzione del presente statuto,

. la modifica dello statuto sociale e dell'atto costitutivo,
o scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la metà
dei Soci aventi diritto di voto e delibera validamente con la maggioranza
degli stessi, in seconda convocazione, le deliberazioni, da assumersi a

maggioranza dei presenti aventi diritto di voto, sono valide qualunque sia il
Rumero degli intervenuti.
LiAssemblea straordinaria delibera 1n| ,iAssemblea straorclmana oellDera m pnma convocaztong con la presenza

d$almeno tre quarti dei Soci aventi diritto al voto e con lamaggioranzadegli
s{essi, in seconda convocazione le deliberuzioni vengono assunte con il voto
'favcrevole dei due terzi dei presenti aventi diritto di voto e sono valide
qualunque sia il numero degli intervenuti.
Per quanto riguarda le deliberazioni per modificare loatto costitutivo e lo
statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto
favorevole dei presenti, mentre per lo scioglimento dell'Associazione e la
devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti degli
Associati.

CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 10)

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a
sette membri eletti dall'Assemblea ordinaria dei Soci che ne determina
anche il numero.
I rnembri eletti restano in carica tre anni e comunque fino all'approvazione
del bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente e possono essere

rieletti.
Qualora un membro del Consiglio Direttivo presentasse le dimissioni scritte,
oppure risultasse assente a tre riunioni consecutive, salvo giustificato motivo,
decade e viene sostituito, così come in caso di morte, dal primo dei non eletti
che resterà in car\ca per tutta la restante durata del Consiglio stesso.

7
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Art. 11)

n Consiglio Direttivo ha più ampi poteri per la gestione ordinari e

straordinaria dell'Associazione ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che
ritenga opportuni per I'altuazione dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli
riservati dal presente statuto e dalla legge alla ccmpetenza dell'assemblea
degli Associati.

Art. L2)

n Consiglio è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno per la
stesura del bilancio preventivo e consuntivo da presentare all'Assemblea per
I'approvazione o su richiesta scritta di un terza dei componenti del Consiglio
Direttivo stesso, nonché ogni qualvclta questi lo riterrà opportuno.
La convocazione awerrà mediante awiso da recapitarsi a ciascun
Consigliere, almeno cinque giorni prima della riunione e, nei casi d'urgenza,
con telegramma da spedirsi ai medesimi, almeno due giorni prima
dell'adunanza, indicando la data, il luogo ( che può essere diverso dalla sede

sociale ), l'ora e l'ordine del giorno.
]

In mancaÍ:za di addette formalità, il Consiglio potrà validamente deliberare
qualora sia presenti tutti i consiglieri.

I compiti de Consiglio sono:

1) eleggere tra i suoi membri già nominati dall'assemblea il Presidente, il
Vice-Presidente, il Segretario, il Vice-Segretario, il Tesoriere e i due
consiglieri;

2) delegarc parte dei propri poteri ad uno o più membri del consiglio;
3) curare l'attuazione delle linee programmatiche promosse

dall'Assemblea dei Soci;
4) predispoffe annualmente il bilancio preventivo e quello consuntivo con

le relative relazioni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei
Soci nei termini previsti dal presente statuto;

5) approvare la relazione del bilancio predisposto dal Collegio dei Revisori
da sottoporre all'Assemblea;

6) predispoffe il piano annuale e le modalità di attuazione delle iniz\afive;
7) elaborare il regolamento interno contenente noffne di funzionamento e

di esecuzione del presente statuto da sottoporre all'Assemblea per
l'approvaz\one;



8) presiedere alle operazioni di tesseramento, di recessione e di esclusione
dei propri aderenti;

9) nominare e licenziare impiegati e prowedere a tutti gli adempimenti che

scaturiscono dal rapporto con gli stessi, instaurato nei limiti stabiliti
dall'art 2 e 3 legge 266191;

10) formulare regolamenti, circolari e provvedimenti in genere anche per il
personale dipendente;

11) convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci;
12) nominar€ o destituire gli eventuali responsabili di distaccamenti

dell'Associazione in Italia ed all'estero;
13) curare, con awiso pubblico, affisso all'albo della sede, che chiunque

venga a conoscenza delle convocazioni assembleari, delle relative
deliberazioni, dei bilanci e dei rendiconti.

La superiore elencaziane è esemplificativa € non tassativa.

Art. 13)

1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza

della maggioranza dei consiglieri in carica ed il voto favorevole della
maggior anza degli intervenuti.
In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
Delle riunioni sarà redatto verbale sottoscritto dagli intervenuti sul libro
"Verbali Consiglio Direttivo"

RAPPRESENTANZA

Art. 14)

La rappresentanza dell'Associazione nei confronti di Terzi ed in giudizio
spetta al Presidente del Consiglio Direttivo ed in caso di sua assenza o

impedimento, al Vice-Presidente o a coloro cui venga espressamente

conferita dal Consiglio Direttivo.

g



COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 15)

L'Assemblea ordinaria nomina tre Revisori de Conti ( sceiti anche fuori
dall'Associazione) che durano in carica tre anni, e comunque fino
all'approvaziane del bilancio dell'esercizio precedente. Essi possono essere

rieletti.
I Revisori curano il controllo delle spese, sorvegliano la gestione

amministrativa dell'Associazione e riferiscono con relazione scritta
all'Assemblea dei Soci.
Il Collegio dei Revisori si raduna almeno due volte l'anno, ha il compito di
controllare la cone,ttezza della gestione economica e patrimoniale
dell'Associazione predisponendo una relazione annuale in occasione
dell' approvazione del bilancio consuntivo.
Nella sua prima seduta il Collegio nomina il proprio Presidente.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 16)

I1 patrimonio dell'Associazione è costituito:

o quote sociali di iscrizione, da versarsi all'atto dell'ammissione
all'Associazione nella misura fissata;

. contributi dei Soci, da stabilirsi annualmente;
o contributi di Enti statali o locali o della Comunità Europea;
o contributi di Enti privati, imprese pubbliche o private;
o fondi costituiti in virtù di lasciti e donazioni;
. fondi costituiti in seguito a risultati di gestione, qualora non

reimpiegati;
o beni mobili ed immobili di proprietà comunque acquistati, occorrenti

per lo svolgimento della propria attività;

1tì



BILANCIO-DISTRIBUZIONE DI UTILI

Art. 17)

L'anno frnanziarioinizia 1" gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all'Assemblea il bilancio
consuntivo relativo all'anno precedente ed il 31 dicembre il bilancio
pr€v€ntivo relativo all' anno succ€ssivo.
L'Assemblea dei Soci, su proposta motivala del Consiglio Direttivo, può

differire al 30 giugno il termine per I'approvazione del bilancio consuntivo
dell'esercizio precedente. E' fafio divieto di distribuire anche in modo
indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante
la vita dell'Associaziane salvo che la destinazione o la distribuzione non
siano imposti dalla legge.

GRATUITA' DELLE CARICHE

Art. 18)

I membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori non anno

diritto ad alcuna remun erazione per la loro attività, ma soltanto al rimborso
delle spese.

SCIOGLIMENTO

Art. 19)

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato col voto
favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.
L'Assemblea determinerà altresì le modalita di liquidaziane, nominerà, se

n€c€ssario, uno o più liquidatori, anche esterni all'Associazione, fissandone
i poteri.
Nel caso di scioglimento l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il
patrimonio residuo ad altra Associazione di volontariato con finalità
analoghe o affini di pubblica utilitào sentito l'organismo di controllo di cui
all'Art. 3 comma 190 L. 23/12,96 e salvo diversa destinazione imposta
dalla legge.

11
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CONTROVERSIE

Art.20)

Tutte le eventuali controversie sociali tra i Soci e tra questi e

l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni
altra giurisdizione, alla competenza di tre arbitri da nominarsi
dall'Assemblea.
Essi giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalita di procedura.

DISPOSIZIONI GENERALI E VARIE

Art.2l)

Per tutto quanto è previsto Out presente statuto si fa riferimento alle norme di
legge in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

i
1-.

tr tffnato:

Giuseppe Guercia
Antonio Guercia
Pietra Rita Badalamenti
Stefania Caputo
Pasquale Guercia
Salvatore Spina
Salvatrice Caruso
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Allegato B)

ASSOCIAZIONE
..LINA GOCCIA NELL' OCEAN

REGOLAMENTO DEL SOCIO

1) Amare con il cuore, con loanima, con il corpo e con tutte le forze 1e

persone più ammalate, più povere, più anziane, più sole, più
bisognose di affetto e di conforto.

2) Assistere I'ammalato come una madre assiste il proprio figlio;
3) Operare con Spirito di sacrificio e di collaborazione, dando la

priorità ai bisogni e alle necessità delle persone più bisognose,
rinunciando a qualsiasi ricomp€nsa economic a e/o di interesse

ideologico.
4) Difendere con audacia i diritti fondamentali dei più deboli.
5) Dedicare la propria vita allo sviluppo spirituale, culturale, civile e

sociale della comunità.
6) Evitare qualsiasi dissriminazione a motivo: di razza, cultura, sesso,

e religione.
7) Agire con rettitudine sia in seno all'associazione, che al di fuori di

essa, distinguendosi per bontà e sincerità di cuor€.
8) Mostrare una forte apparteneîza ai principi e

dell'associazione, rispettando i ruoli e le persone che
parte.

9) Il socio deve assicurare il proprio impegno in modo costante e

spontaneo in qualsiasi situazioile e in qualunque momento, per il
fabbisogno organizzativo, amministrativo e logistico
dell'asso ciazione

10) Partecipare agli incontri formativi previsti periodicamente dal
consiglio direttivo. L'assenza è giustificata solo per validi motivi.
In tal caso i soci dovranno awisare in anticipo la loro mancata

adesione. Superato un certo numero di assenze il socio andrà

ai fini
ne fanno

" Ministero dell'E- ^mia À: edellel'in. t
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incontro a provvedimenti disciplinari. Pena S possibile esclusione.


