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COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE
N.8816 di raccolta
N.44703 di repertorio
REPUBBLICA ITALIANA
Addì quindici dicembre duemilatre
15 dicembre 2003
In Trapani, via Mazzini n.19 nel mio studio notarile.
Innanzi a me Dottor Ugo Barresi, Notaio con sede in Trapani, iscritto nel
Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Trapani e Marsala, senza l'assistenza dei
testimoni, avendovi le parti espressamente rinunciato di comune accordo e
con il mio consenso.
SONO PRESENTI
i signori:
- Rizza Umberto, nato a Trapani il giorno 14 dicembre 1946, residente a Favignana, via dei Mulini n.18, farmacista, italiano, codice fiscale RZZ MRT
46T14 L331Z;
- Russo Vincenzo, nato a Favignana il giorno 16 marzo 1949, residente a
Favignana, Strada Comunale Ingorda n.1 , pensionato, italiano, codice fiscale
RSS VCN 49C16 0518W;
-D'Ali' Enrico, nato a Erice il giorno 16 ottobre 1974, residente a Trapani ,
via Pantelleria n.28, imprenditore agricolo, italiano, codice fiscale DLA NRC .
74R16 D423E;
- Massimi Rita, nata a Erice il giorno 27 settembre 1980, residente a Favi- '
gnana, via Costiera di Mezzogiorno n.2, impiegata, italiana, codice fiscale
MSS RTI 80P67 D423X;
- Carta Giovanni, nato a Erice il giorno 18 novembre 1983, residente a Trapani, via XXX Gennaio n.98, studente, italiano, codice fiscale CRT GNN
83S18 0423U;
- Gandolfo Livio, nato a Trapani il giorno 4 aprile 1963, residente a Favignana, Strada Provinciale Punta Marsala n.24, ingegnere, italiano, codice fiscale GND LVI 63D04 L331 P; i signori Carta Giovanni e Gandolfo Livio inter- :
vengono al presente atto sia in nome proprio che quali speciali procuratori,
anche con firma disgiunta dei signori:
- Severi Pier Luigi, nato a Asola il giorno 20 gennaio 1941 , residente a Ro- . ·
ma, piazza Capranica n. 78, sociologo, italiano, codice fiscale SVR PLG 1
41A20 A470T; e
- Perroni Vittoria, nata a Milano il giorno 5 marzo 1951, residente a Terme
Vigliatore, via Pizzicari n.71 , giornalista, italiana, codice fiscale PRR VTR i
51C45 F205J; giusta procura speciale ai rogiti del notaio Nicola Cinotti, da :
Roma, in data 10 dicembre 2003, col n.107.982 di repertorio che al presente '
atto si allega segnata di lettera "A", omessane la lettura per espressa dispensa dei comparenti.
Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue.
Tra i signori Rizza Umberto, Russo Vincenzo, D'Ali' Enrico, Massimi Rita,
Carta Giovanni, Gandolfo Livio, Severi Pier Luigi e Perroni Vittoria è costituita
un'associazione denominata:
"EGADIMITHOS"
La sede dell'Associazione è fissata in Favignana, via Roma n.47.
L'Associazione è retta dallo Statuto che, previa lettura da me Notaio datane, ·
ai comparenti e loro approvazione, al presente atto si allega segnato di lette-
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ra "B".
·Per il primo Consiglio Direttivo vengono nominati i signori:
- Russo Vincenzo- PRESIDENTE;
-Rizza Umberto- VICE PRESIDENTE;
- D'Ali' Enrico - SEGRETARI O;
- Gandolfo Livio- CONSIGLIERE;
- Carta Giovanni - CONSIGLIERE.
Il primo esercizio si chiuderà al trentuno dicembre duemilaquattro
(31.12.2004).
Le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, sono a carico 1
dell'associazione.
Questo
atto, da me notaio ricevuto per richiesta dei comparenti, è stato da me letto ai
comparenti medesimi che lo hanno approvato.
Scritto l
da persona di mia fiducia su quattro facciate di un foglio.
F.to: Umberto Rizza
F.to: Vincenzo Russo
F.to: Enrico D'Alì
F.to: Rita Massimi
F.to: Giovanni Carta
F.to: Livio Gandolfo
F.to. Notaio Ugo Barresi L.S.
44703 DI REPERTORIO
ALLEGATO "A" AL N.
ED AL N.
8816 DELLARACCOLTA
STATUTO
dell'Associazione Culturale
DENOMINAZIONE- SEDE- SCOPO
i Art. 1) E' costituita l'Associazione Culturale Denominata:
"EGADIMITHOS"
l
! Art. 2) L'associazione ha sede in Favignana, via Roma n.47.
l
:Art. 3) L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed ha lo scopo di:
- Promuovere il cinema e la cultura cinematografica attraverso manifestazioni l
' culturali, mostre, rassegne e premi cinematografici, festival audio-visivi in Italia, in Europa e nel mondo, nella misura in cui tali manifestazioni possono
svolgere un ruolo importante per la promozione di opere europee e straniere. 1
- Progettare, promuovere e rendere possibile l'attuazione di rassegne cine- 1
matografiche a carattere multimediale, ed eventi culturali ad esse collegate.
- Promuovere mostre di pittura e comunque di tutte le espressioni artistiche; l
di artisti nazionali ed internazionali; organizzare concerti musicali, manifestazioni canore, gestire manifestazioni con interventi di artisti locali, nazionali ed ·
1 internazionali.
l Favorire e diffondere la cultura musicale ed artistica in genere anche nelle
l forme di culture lontane dalla nostra realtà socio-economica.
'- recuperare, valorizzare, gestire percorsi e siti archeologici sia marini che
terrestri nonché siti e percorsi naturalistici.
- L'associazione può edittare anche in proprio, avendone la possibilità economica e facendo uso di moderni sistemi elettronici: opere, opuscoli divulgativi, guide, manuali afferenti agli scopi associativi.
L'associazione può - anche con gestione diretta di strutture idonee:

- organizzare conferenze, convegni, meetings e mostre su temi afferenti agli
scopi associativi, promuovere iniziative di studio e ricerche con altre Associazioni, con Enti privati ed Enti pubblici su temi afferenti gli scopi associativi.
! Pubblicare e diffondere guide, carte ed altri strumenti d'informazione atti a
! favorire lo sviluppo del turismo e della cultura .
. - Dare opera per la tutela dei paesaggio, degli ambienti naturali caratteristici,
i della geologia, della flora e della fauna, dei singoli monumenti e opere d'arte
·in genere, nonché dei complessi urbanistici di notevole importanza storica,
artistica o etnologica; favorire la conoscenza di tali valori.
•- Dare opera per la soluzione di ogni problema collegato al turismo, favorendo e promovendo il diffondersi di una cultura e di un'imprenditorialità turistica
più qualificata attraverso il miglioramento dei servizi ricettivi e di quelli collegati alla promozione turistica. Compiere attività utile per lo sviluppo del turi, smo sociale.
- Pubblicare e diffondere riviste e periodici, svolgere studi e ricerche, pro- l
1
muovere convegni allo scopo di approfondire, discutere, divulgare i temi
connessi ai propri scopi associativi.
J
- Svolgere e sostenere ogni attività utile nel campo del turismo e della cultura
. in generale, che possa orientare l'utilizzazione del tempo libero alla crescita 1
umana e culturale di ciascun individuo. Realizzare, nell'ambìto dell'attività di
1
promozione del turismo, progetti editoriali, pubblicazioni di carattere scientifi- 1
co, nonché prodotti accessori all'attività turistica.
l
- Istituire punti d'informazione turistica mediante personale qualificato.
1
- Collaborare con Enti, Associazioni Alberghiere e di Servizi allo scopo di
creare segnaletica e pannelli informatici sui luoghi e gli eventi di maggior in- 1
teresse turistico.
- Realizzare e distribuire documentari e videocassette aventi come oggetto
itutti gli aspetti culturali, paesaggistici, geologici, storici, archeologici. Collabo- [
· rare con tutte le realtà economiche nazionali ed internazionali con lo scopo di
~·
: migliorare immagine e la promozione turistica mediante Cards, iniziative e)<;·_ 0'~·~>,
·altro
,_ Cr~are e gestire siti d'informazione turistica tramite Internet e il Web. lncefil~-f \·· .. ·- --' -.
!tivare e proporre a produzioni televisive e cinematografiche italiane e strani~:--J' [,· ·~
'~ ~
re quale scenario per le loro realizzazioni.
\}~ . · ~;"" 1
:- Collaborare con gli Enti preposti per la nascita e per il miglioramento di~~- . ~ ; .:. ·.
strutture quali teatri, anfiteatri, spazi per manifestazioni sociali, ludiche, cultu- "· .!.~
i rali e turistiche.
; Art. 4) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno e il Consigli
' Direttivo entro il 30 marzo appronterà un rendiconto annuale. L'associazio · e
non persegue in alcun modo scopo di lucro e pertanto gli eventuali avflnzi l
realizzati saranno esclusivamente utilizzati per l'organizzazione e per il miglioramento delle strutture o comunque impiegati.
Art. 5) All'associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri di
ambo i sessi che abbiano compiuto il 18° anno di età e si distinguono in:
soci ordinari;
soci onorari;
soci fondatori.
Soci ordinari: tutti coloro che ottengono l'ammissione all'associazione;
i Soci Onorari: possono essere coloro che per benemerenze particolari e prestigio personale o per contributi ovvero per operosità verso l'associazione
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contribuiscono ad accrescere l'importanza della stessa e ad elevarne il prestigio.
l
Soci fondatori: sono soltanto coloro che hanno fondato l'associazione e colo- l
ro ai quali successivamente il Consiglio Direttivo abbia attribuito tale qualifica.
Art. 6) Il patrimonio dell'associazione è costituito dai contributi di Enti o di 1
privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio dell'Associa- l
zio ne.
Art. 7) Gli organi dell'Associazione sono
Il Presidente;
Il Consiglio Direttivo
Art. 8) L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto dai soci
fondatori nel numero da quattro a otto. l componenti dei Consiglio Direttivo
nominano nel loro ambito il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario Generale; il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni.
Alla scadenza dei mandato il Consiglio Direttivo è dimissionario ed è rieleggibile. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni due mesi per deliberare in merito alle attività sociali di sua pertinenza ed in via straordinaria ·
qualora il Presidente o almeno un terzo dei suoi membri lo richieda.
Art. 9) Al Consiglio Direttivo è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. In particolare salvo le attribuzione previste da altre l
norme del presente Statuto, il Consiglio, tra l'altro:
a) approva i Regolamenti;
b) assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento
1
giuridico ed economico che sarà disciplinato dalle norme di diritto privato;
c) delibera sull'accettazione e utilizzazione dei contributi, delle donazioni e 1
dei lasciti, nonché, ove si tratti di immobili, del diritto del donante di risiedervi '
secondo la sua richiesta;
d) delibera sull'ammissione dei soci e sulle loro eventuali dimissioni, adotta
' provvedimenti disciplinari;
.e) delibera sugli acquisti degli immobili e dei mobili stabilendone la destinazione;
,f) delibera sulle vendite di beni che formano parte del patrimonio e sulla del stinazione delle norme e dei beni non costituenti il patrimonio;
i g) predispone i piani di lavoro dell'Associazione e i programmi di intervento;
f h) delibera sulla costituzione di comitati e commissioni e nomina i membri
,delle stesse;
! i) delibera sulla costituzione delle delegazioni, uffici,
rappresentanze fissandone le attribuzioni, la durata e nominandone i mem- 1
i bri, previa determinazione del loro numero;
1
' l) provvede alla istituzione e all'ordinamento degli uffici dell'associazione:
:m) delibera sulla delega all'associazione da parte di altri Enti o privati di atti. vità rientranti nell'ambito dell'associazione fissandone le condizioni, delibera
altresì sui contributi, sovvenzioni e collaborazioni da dare alle iniziative di altri 1
·Enti che corrispondono ai fini perseguiti dall'Associazione.
Art. 10) Il Consiglio Direttivo delibera validamente quando siano presenti al- l
meno la metà dei membri del Consiglio e le delibere siano adottate a maggioranza assoluta degli stessi.
l
Fanno eccezione i casi nei quali il presente statuto prevede, sia per la vali- l
dità di costituzione che per le delibere, una maggioranza quantificata. Quan- 1

-1 do si verifichi una parità di voti, avrà la prevalenza quello del Presidente .
. Agli effetti della validità della costituzione del Consiglio e delle maggioranze, l
dovrà tenersi in considerazione solamente il numero dei consiglieri in carica l
in quel momento.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice-Presidente,
in assenza di entrambi dal più anziano in età dei presenti.
Art. 11) Il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario Generale sono nomi- 1
nati dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, in occasione della prima riunio- 1
ne del Consiglio stesso.
l
Le cariche di Presidente, Vice Presidente di Segretario Generale durano sino l
al termine del mandato di consigliere e comunque per non più di quattro an' ni, e possono essere rinnovate. Il primo presidente è stato dominato all'atto l
; della costituzione dell'associazione.
:Art. 12) Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dei-!
i l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio
i Direttivo, esegue le deliberazioni del Consiglio ed esercita i poteri che il Con- 1
isiglio gli delega in via generale o di volta in volta, in caso di urgenza può J
i adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica
ida parte di questo della sua prima riunione che deve essere convocata dal
f Presidente entro trenta giorni dalla data dell'avveduta adozione dei provve! dimenti di cui sopra. Il Presidente, inoltre, ha il potere di incassare somme da 1
l
:privati, Enti pubblici e privati, Istituti bancari, rilasciandone quietanza ed eso- ,
; nerando chi pagherà da ogni responsabilità Inoltre il Presidente ha la facoltà
:di dominare procuratori speciali.
·Art. 13) Il Vice Presidente o, in mancanza, il consigliere più anziano d'età,
, sostituisce, il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Egli inoltre
·esercita quelle funzioni che gli vengono delegate in via generale o di volta in
i volta dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
·Art. 14) Il Segretario Generale dell'associazione assicura l'attuazione delle
delibere dei Consiglio, del Presidente e del Vice Presidente, redige e coordina gli uffici ed organismi dell'associazione ed è a capo del personale dall'Associazione stessa. Si occupa della gestione amministrativa contabile e fiscale dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo
che sottoscrive unitamente al Presidente.
f.rt. 15) Per ciascuna iniziativa di particolare importanza il Consiglio Direttivo
ha la facoltà di nominare un apposito comitato determinandone la composi- 1
zione ed i compiti e le cariche con obbligo di rendiconto finale.
Art. 16) La durata dell'Associazione è fissata fino al31 dicembre 2100.
Art. 17) In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, tutti i beni sa- 1
ranno devoluti, secondo quanto deliberato dal Consiglio, all'ente o agli Enti
.che perseguono finalità uguali o analoghe a quelle dell'Associazione.
:Se la devoluzione viene a favore di Associazioni riconosciute resterà escluso
:ogni diritto individuale dei soci di detta Associazione sui beni medesimi, an. che in caso di estinzione o di scioglimento di essi.
A tali ultimi beneficiari sarà parimenti devoluto l'intero patrimonio dell'Associazione nel caso che non si verifichino le altre ipotesi di devoluzione prevista 1
.dai paragrafi precedenti.
Nel caso si addivenisse per qualsiasi motivo alla liquidazione della associazione, il Consiglio Direttivo nominerà tre liquidatori che potranno essere scelti
.fra i membri del Consiglio Direttivo.
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Art. 18) L'Associazione potrà aderire ad Associazioni nazionali ed internazionali aventi scopi sociali comuni a quelli previsti dal presente statuto.
Art. 19) Per quanto non previsto dal presente statuto si demanda alle vigenti
disposizioni in materia.
Per ogni controversia si ritiene competente il Foro di Trapani.
F.to: Umberto Rizza
·F.to: Vincenzo Russo
F.to: Enrico D'Alì
F.to: Rita Massimi
F.to: Giovanni Carta
' F.to: Livio Gandolfo
F.to. Notaio Ugo Barresi L.S.
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