ASSOCIAZIONE

“TEMPOLIBERO”
Via Nuova Pizzofalcone 14 – 80136 Napoli

VERBALE DI ASSEMBLEA
PER LA CREAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE DEL 7 SETTEMBRE 2006

Oggi, 7 SETTEMBRE 2006 alle ore 17.00, presso il locali di via Nuova Pizzofalcone, 14 a Napoli, Alba Bassano, Anna Di Prisco,Valeria Galdiero, Cinzia e Clorinda
Irace dichiarano di avere l’intenzione di costituire, come costituiscono in qualità di
soci fondatori, un’associazione non profit,
denominata “TEMPOLIBERO”
che la finalità di diffondere tra i soci hobbies ed attività culturali per il tempo libero.
L’associazione ha l’obiettivo di organizzare attività collegando quanti vogliano praticare hobbies come il decoupage, il tricot, il ricamo ma anche dedicarsi ad attività
culturali quali la conoscenza della lingua inglese, dell’arte, dell’attualità, della città e
quant’altro verrà ritenuto opportuno. Suo precipuo compito sarà la promozione di
incontri finalizzati alla pratica,all’apprendimento e al perfezionamento degli hobbies
suddetti, nonché la divulgazione di notizie, l’organizzazione di visite a mostre, eventi, feste, manifestazioni e convegni culturali di qualità. Dette attività potranno essere
rivolte ai soci nonchè ad altre associazioni o ad Istituzioni che ne faranno richiesta
L'associazione non intende sovrapporsi od interferire nelle attività delle associazioni
che si sono eventualmente già costituite, auspicando, invece, un’intensa e fruttifera
collaborazione per sviluppare gli scopi suddetti.
L'associazione, per il conseguimento dei suoi scopi, può svolgere qualsiasi attività
consentita dalla legge n. 266 (11 agosto 1991) e si avvale in modo determinante e
prevalente delle prestazioni personali dei propri associati.
L'associazione è apolitica e aconfessionale; non ha fini di lucro e non ha per oggetto esclusivo, né principale, l'esercizio di attività commerciali.
A questo punto, posto e costatato che con tale dichiarazione di volontà
l’associazione culturale ““TEMPOLIBERO” è costituita, si dichiara aperta la prima
assemblea dell’associazione stessa in cui, le socie fondatrici si preparano a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Adozione dello Statuto dell’associazione culturale “TEMPOLIBERO”.
2. Assegnazione delle cariche e relative deleghe operative
Assume la presidenza dell’assemblea Valeria Galdiero che, constatata la presenza
di tutte le socie fondatrici costituenti il Consiglio Direttivo, dichiara la prima assemblea validamente costituita e chiama a fungere da segretaria, col consenso unanime degli intervenuti, Anna Di Prisco, che accetta. Il Presidente illustra lo statuto
dell’associazione che viene letto dalla segretaria ad alta voce.
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Dopo una vivace ed esauriente discussione, a cui partecipano tutte le socie, e al
termine del dibattito in merito, l'assemblea vota all'unanimità la
DELIBERA:
di adottare lo statuto redatto da Clorinda Irace, Anna di Prisco e Alba Mandara,
completo di 23 articoli, che governerà l’amministrazione, le linee guida
dell’associazione. Detto statuto potrà essere modificato dal Consiglio Direttivo con
decisioni prese a maggioranza dei suoi membri.
Passando al secondo ed ultimo punto dell’Ordine del Giorno, la nomina delle cariche e relative deleghe, prende ancora la parola il Presidente, che illustra le capacità
di ognuno dei presenti, gli impegni, la dedicazione, le esperienze possedute nonché
la capacità organizzativa e le specializzazione dei soci.
Con un intervento il Segretario, Anna Di Prisco, propone all’assemblea la nomina
come Presidente dell’associazione della sig.ra Clorinda Irace. L’Assemblea dopo un
applauso di merito, all'unanimità, e con l'astensione della Sig.ra Irace,
DELIBERA LE SEGUENTI NOMINE E DELEGHE:
1) Presidente di ““TEMPOLIBERO””, Associazione culturale, viene nominata
Clorinda Irace , nata a Napoli il 15/10/1960 ed ivi residente in via Monte di
Dio,74
Al presidente neo-eletto vengono delegati i seguenti compiti:
•

di divulgare i lavori e le attività dell’associazione anche attraverso internet;

•

di rappresentare in tutti i contesti nazionali ed internazionali l’associazione
per la promozione in ogni forma;

•

di promuovere l’associazione come principale punto di contatto con la stampa, e con enti esterni all’associazione;

•

tutti gli altri compiti previsti dallo statuto approvato.

2) Segretario di ““TEMPOLIBERO”” , Associazione culturale, Anna Di Prisco,
nata a Napoli il 25/09/1957 ed ivi residente al corso Vittorio Emanuele 670.
Al segretario viene attribuita la delega di aggiornare gli elenchi dei Soci,
compilare i verbali del Consiglio Direttivo, svolgere compiti di segreteria generale. Il Segretario deve sottoporre le documentazioni relativa al Presidente.
3) Tesoriere “TEMPOLIBERO”, Associazione culturale, viene nominata Alba
Bassano , nata a Napoli ed ivi residente in via Parco Margherita, 1
Il Tesoriere avrà il compito di predisporre i bilanci e i bilanci di verifica, nonché di
fornire le informazioni aggiornate di tesoreria al Consiglio Direttivo e di provvedere
alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese.
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I membri del Consiglio Direttivo durano in carica a tempo indeterminato e possono
essere rimossi solo per giusta causa su delibera della maggioranza dei membri del
direttivo stesso. Ad essi non è dovuto alcun compenso per la carica ricoperta.
E’ dovuto il rimborso delle spese incontrate per la carica purché documentabili.
Gli stessi, per il perseguimento dei fini dell’associazione, si propongono il tesseramento di nuovi iscritti in qualità di soci ordinari.
Non essendovi da deliberare null'altro e nessuno a chiedere la parola, la riunione
viene sciolta alle ore 19.30, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

(Clorinda Irace)

(Anna Di Prisco)

Nota: L’originale dell’Atto Costitutivo e dei successivi Verbali di modifica e integrazione sono disponibili c/o la sede dell’Associazione.
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