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Art. 1
sedee durata
Denominazione.
di promozione
E' costituitaai sensi degli art. 36 e seguentidel CodiceCivile I'Associazione
"FOCUS
partitici,
religiosi
denominata
D.',
con sede in
socialesenzafini di lucro,
e sindacali,
lMOl-A,via CAVOUR94 ed ha comesimbolouna farfallastilizzata.
La duratadell'Associazione
è illimitata.
Att.2
Scopie attività
L'Associazione
si prefiggedi:
o pÍorlluoverela partecipazione
dei proprisocialla vitadellacollettività;
o sccrèScere
la culturapersonaledegliassociatie non;
o favorire la coesione e i contatti umani Íra gli associati e non, con eventuale
coinvolgirnento
dellerispettivefamiglie;
. costihlireun momentodi ricercae di riflessionesulletematichedellarealtàquotidiana;
o intervenirecon il propriocontributonel contestosocio- cutturaledellarealtàlocaleove
la associazione
ha sede
Per fa realizzazionedei propri scopi e nell'intentodi operareper la realizzazionedi interessia
valenzacollettiva,I'Associazione
si proponedi :
a) organizaîe conferenze,
dibattitie spettacoliin serateaperteal pubblicoe gratuite;
promuovere
b)
incontridiapprofondimento,
in senoalla associazione,
su varietematiche;
c) instaurare,qualora se ne rawisi I'opportunità,contatticon gli altri Enti culturalidel
territorio.
L'Associazionepuò assumeretutte le iniziativee svotgeretutte le attività ivi compresala
stipufazionedi accordi di collaborazionecon organizzazioni
italiane ed estere owero la
promozionee/o la partecipazione
in altreassociazioni
e fondazionie altreistituzionipubblicheo
privateche sianogiudicatenecessarieod utiliper il conseguirnento
dellepropriennaiità.
Le attivitàdi cui sopra,o quellead esse direttamenteccinnesse,
sono svoltedall'Associazione
prevalentemente
tramitele prestazionipersonali,liberee gratuitedei propriaderenti.
TTTOLOtl

Art. g

Ammissione
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fisiche o entita collettiveche
tutti i soggetti,p_ersone
possonoaderireail,Associazione,
e te finalita dell'organizzazione
condividonoe dimostranointeresspverso-'le attivita
a realizzarle'
impegnandosi
Sonoaderentiall'associazione:
. i socifondatori
e
giuridicache, previaiscrizione
o le p"oon"isiche e gli Enti,cerìo senzapersonalita
allavitadell'associazione
e partecipano
aderiscono
dellaquotaannuale,
versamento
I'atto
sottoscrivendone
I'associazione,
sono soci fondatoricoloro che hanno costituitodei
statuto'
presente
previstidal
sono sócioroinaricororoche,in possesso requisiti
costitutivo.
di ammissione'
domanda
hannopresentato
in merito'
chedelibera
presioenii'uiànu
dall'Assemblea
esaminata
indiriZtià
Ladomanda,
"r
e non può.essererichiestané accettata
è a tempoindetermrn3to
ail,Associazione
L'adesione
di recesso'owerol'esclusione
perun periodot"rpóià.e,o,felmo.idti.naoin ognicasoil diritto
successivi.
i..,ài e neimodiprevistlnegliarticoli
dellaquotaannualestabilitadal comitato
"".i
oi soció!i-".qui.iice con il versamento
La qualita
Direttivo.
di qualsiasinatura-in relazioneall'iscrizione
Non sussistonolimitazioniné discriminazioni
p"ttecipazione
alteattivitada essaorganizzate'
o
all,Associazione
"if"
Art.4
Difttidei.,soci
comporta,perlsoci ordinarie fondatori, maggioridi etaiseguenti
all,Associazione
L,adesione
diritti:
a) dirittodivotoPer
attivae Passiva
o l'elezione
e la mqdificadello Statutononché per le altre attribuzioni
o I'aPProvazione
assembleari;
deiregolamenti;
e modifica
o I'approvazione
e finanziario;
economico
o"t
rendiconto
tr I'approvaziónà
postain esseredall'Associazione;
sutt'attivita
b) ildirittooiesseréinto*"ti p"riooicaménte
sostenuteperle attivitasvoltea
oerrà-spese
c) ir dirittoao esseierimborsati
if"niyPenie
regolamento
ru"onaó-iàooi e i limitiprevistinell'eventuale
favore dell,Associazione
interno.
Art.5
Dovqridei soci
I socisonotenuti:

a,{,o,Èate
ad osservareil presenteStatuto,gli eventualiregolamentiinternie le deliberazioni
'
'
dagliorganidell'Associazione;
e uetso'ilialtri sòci; .
correttoversoI'Associazione
a manteneresempreun comportamento
Dire{tivo.I
Comitato
a versarela quotaassociativanell'enfitae nei modistabilitidal
I soci non possonovantarealcun diritto nei confrontidel fondo comunené di àtre risoise Oi
+
proprietadell'Associazione.
I

Art. 6
Esclusione
La qualificadi sociosi perdeper recesso,esclusioneo decesso.
di una
ll dirittodi recessoda partedel sociodeveessereesercitatomediantepresentazione
letteradirettaal Presidenteo al ComitatoDirettivo.
nei confronti
su propostadel ComitatoDirettivo,saràdeliberatadall'Assemblea
L'esclusione,
del socio:
o ch€ non ottemperialle disposizionidel presentestatuto,degli eventualiregolamentie
delledeliberazioni
legalmenteadottatedagliorganidell'Associazione;
o che non versila quotaassociativaper un annosolare;
o che svolgaattivitacontrarieagli interessidell'Associazione;
. che,in qualunque
modo,anechidannigravi,
anchemorali,all'Associazione.
Le deliberazionipresein materiadi esclusionedebbonoesserecomunicateai soci destinatari
mediante lettera, contenenteeventuali giustificazioni,da inviarsi almeno trenta giomi prima
della convocazionedel ComitatoDirettivo,consentendola facofta di replica al socio stesso
riconendoall'Assembleadei soci.
I soci recedenti, dimissionari, esclusi o che comunque cessino di appartenere
all'Associazionenon possonoin alcun caso chiederela restituzionedei contributiversati né
hannoalcundirittosul patrimoniodellAssociazione.
Le quoteassociativesono intrasmissibili
e
non rivalutabili.
TTTOLOill
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Art. 7
Orqanidell'Associazione
Sonoorganidell'Associazione:
a)
b)
c)
d)
e)

lAssembleadeisoci;
il ComitatoDirettivo;
il Presidente;
Collegiodei Revisorideiconti;
ilTesoriere;

L'elezionedegliorganidell'Associazione
non può esserein alcunmodovincolatao limitataed è
uniformataa criteridi massimalibertàdi partecipazione
all'elettorato
attivoe passivo.

Art.8
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L'Assemblea
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L,Assemb|eaè|,organosovranode||,A$sociazione.'-^..|!^ariah

E,T,T3i:tíi$i$lff
U*:"if"l',:!liiii.Ì:'F,";j;.;i:l*1:J:Assemb
piùd.iduede.leghe'
sociocondelegasc6tta.Ognisoiio'nonpuòiicevere
ed in particolare:
indiizzatuttaiattivitadeil'Associazione
ordinaria
L,Assembrea
ad ognialno di attivita;
il bilanciorelativamente
a) approva
allaelezionedelComitatoDirettivo
b) provvede
sue variazionipropostidal comitato
c) deliberagli eventu"rir"gàÉffiii ìrt"rni e le
Direttivo;
d)ratificafentitadellaquotaassociativaannuale;
deisocidall'Associazione;
oulin"rai'esclusione
di nuoviassociati;
di ammissione
OiOomande
"i
sullareiezione
0 si esprime
degliscopiistituzionali;
g) stabitis;l; l#" feneratiÉF realizzazione
e delloStatuto;
dell'aftocostitutivo
h) deliber"tuff" modJfiche
dell'Associazione;
lo scioglimento
i)' delibera
oppure
questilo ritengaopportuno'
ogniqualvolta
dal presidente
vieneconvocata
L'Assemblea
da almenòun decimodeisoci'
quandonesiatattàiicnlestamotivata
o, in suaassenza'
dal presidente
sonopresiedute
e quellastraordinaria
ordinaria
L'Assemblea
elettodai
ànti"rui oa àrtrom"roro del comitatoDirettivo
ed in
'di
darVice-presidente
pubblicita'
"rr"nr"?i
oevonoeisere effettu"iàuutittandoidoneeforme riunione'In
presenti.ue convócazioni
della
primadelladata
awiso scrittoda recapitàrrì-à*no qq!$ici giorni
mediante
o
cui.partecipano.dipersona
saranno;ó,,"rr""t" uàtioereàdunanze
difettodi convocazione,
ra data,I'orae il
l'ordineder'giorno,
perdelegatuttii óà. L" ,orunicàzisnedevecontenerè
radata,r'orae irruogode[a secondaconvocazione'
éa eventuarmente
ruogodeil,adunanià
è varidamentecostituitain prima
sia ordinariàónà straordinària,
L,Assembrea,
meta più uno dei soci' In
quandosia pr"."r,t" i ,"ppr"sentàiaarmenoragiorno
convocazione
fissatoper la prima'
n"tto stesso
puÒ
non
che
convocazione,
seconda
"ubi .tuogo-sia il numero dei soci intervenutio
'Assembreaè varidamentecostiiuiiaquarunque
rapPresentati.
dailamaggioranza
sonovaridequandosiano.ap.provate
deil,Assembrea
Le deriberazioni
e
dell'Associazione
lo scioglimento
riguàrdante
ec[rión t"tt" perta.'uàiuèra=ione
deipresenti,
di
adottàtacon il votofavorevole
cneo-evé
del patrimoniJiè;',duo,
relativadevoluzione
"ii"r"

almenotre$fifrg*jKt"t""13l;"
degliorsani
entrotrentagiornidanascadenza
convocata
al fine di eleggerei nuoviorgani'
dell'associazione,

Art.I
Direttivo
ll Comitato
membrinon inferiorea tre e non superiorea
rr comitatoDirettivoè formatoda un numerodi del cómitatoDirettivorimangono
in caricatre
r
r"mbri
,oài.
dei
dall'Assemblea
nominati
sette
gli associati'
possonot"*ii"iJ oercomitatoescrusivamente
annie sonoriereggibiri.
direttivosPettadi:
Al Comitato
ed un Segretario;
unVice-Presidente
a| suointernoun Presidente,
a) nominare

,;

'
'il'*-'
dell'Assemblea;
delle
deliberazioni
.
l'esecuzione
b) curare
"' .Í predisporre annualmente il bilancio consuntivo da sottoporre all'apgrovdaiorta
delt'Assemblea;
, ., , . .,.'))
d) esaminarele domandedi nuoveadesioni;
.
che non sianospef[qe$r:amministrazione
ei prowedereagliaffaridiordinariae straordinaria
;
dei socisecondogli indirizzisancitidall'Assemblea
all'Assemblea
0 nominareilTesoriere;
dell'Assemblea;
g) proponemodifichealloStatutoda sottoponeall'approvazione
ratifica
dell'Assemblea.
quota
salvo
associativaannuale,
È1 determinaret'entitadella
ll ComitatoDirettivoè presiedutodal Presidenteo in caso di sua assenzadal Mce-Presidente
più anziano.
ed in assenzadientrambidalmembro
Direttivo
è
convocato
di regolaalmenodue volte all'annoe ogni qualvoltail
ll Comitato
lo ritengaopportuno,o quandoalmenoi due tezi
Presidenteo in sua vece il Vicepresidente,
dei componentine faccianorichiesta.Assume le propriedeliberazionicon la presenzadella
dellamaggioranza
degliintervenuti.
deisuoimembriedil votofavorevole
maggioranza
ll Comitato Direttivosi riuniscevalidamentecon la presenzadella maggioranzadei
consíglieri.ll Comitatoè convocatocon awiso scritto contenènteI'ordinedel giorno, da
recapitarsia tutti i consiglieri,a cura del Presidente,almenocinquegiomi primadella data di
convocazione.In difetto di tali formalitail Comitatoè comunquevalidamentecostituitose
risultanopresentitutti i componenti.In caso di particolareurgenzail ComitatoDirettivopuò
essereconvocatotelefonicamente.
Le deliberazionidel Comitatosono assuntea voto palese con la maggioranzaassolutadei
presenti.
I verbalidi ogniadunanza,relativedetiberazionidel ComitatoDirettivo,reCattia cura del
Segretarioo di un consiglieree sottoscrittidallo stesso e da chi ha presiedutoI'adunanza,
vengonoconservatiagliatti.

Art. 10
Decadenzao esdusionedei membridel ComitatoDirettivo
Può esseredichiaratodecadutoqualsíasicomponente
del ComitatoDirettivoqualoraeffettuitre
assenzeconsecutiveingiustificate.
Nel caso in cui, per dimissionio aftre cause, uno o più dei componentiil Comitato
decadanodall'incarico,
il ComitatoDirettivopuò prowedere alla loro sostituzionenominando
i primi tra i non eletti,nell'impossibifita
di attuaredetta modalità,il Comitatopuò nominare
attri soci, che rimangonoin carica fino alla successivaAssemblea.L'Assemblea,nella prima
seduta successiva,procedeall'eventualeratifica delle citate nomine. Ove decada oltre la
metà dei membri del Comitato,lAssemblea deve prowedere all'elezione di un nuovo
Comitato.

Art. 11
ll Presidente
r,i

ll Presidenteè elettodal ComitatoDirettivo,dura in carica3 annie può essererieletto.

'
difronteaitezi e in giudizio'Al-Rredidénte
detl'Associazione
ha la rappresentanza
''
ti presidente
ì-:
r.
"
le seguentifunzioni'
spéttano
,. .' .
,
.l
''".
'
a)convocareepresiedere|eadunanzedel|'Assemb|eaede|ComitatoDirottivo;
comitatoDirettivo;''\-t-e'
e
del
r_.,,rli
de*Assembrea
deriberazioni
b) curaret,""ecuzionJde*e
Statuto|àegfiàventuali.regolamenti;
dello
rispetto
it
c) verificare
presso
la custodia
eìer comitaioDirettivocurandone
ilverbaledell'AssemorÀà
cr\ sottoscrivere
"'
.
iio;ìi:d"riÀ.àorirzione(incasodi mancanzadelsegretario);
del
convocazione
tempestiva
una
possiilire
sia
non
d,urgànza
casi
e) assumerenei
correttofunzionamento
"o--ou"
ào inoispensabili.al
indifferibili
comitatoDirettivo,i prowedimànti
entroil termine
sottoponenoo
éii*i"rii àllaratificadél comitatoDirettivo
delt,Associazione
di 10giorni'
imProrogabile
dal
i poterisonoesercitati
derpresidente,
o di assenzatemporanea
In casod,impedimento
Vicepresidente.
Art.12
deiconti
deiRevisori
Colleoio
di
anchetra nonsoci,un cofiegiodei Revisorideiconti,composto
può nominare,
L,Assembrea
tremembrichedúnó in carica3 anniepossonoesserericonfermati'
dei RevisorideiGonticoggete:
Al Collegio
economicae finanziaria
- il controlloe la vigitanzarui;iniàià gesfioneamministrativa,
dell'Associazione;
deisoci;
ordinaria
generale
deiContiall'Assemblea
àeUaRelazione
- la presentazione
il
oetcomitatoDlrettivocon il dirtttodiesprimere
, it diritto- doveredl partecip"r"àrrè-riùnióni
che
materiadi deliberazioni
propriop"r"ià, noh vinófantà isénf" Oigo di voto),.in
il
compito
con
per.l'Associazione
impegnidi spesa àràuniionedifinanziamenti
comportino
contabili'
"
delbilancioallescritture
u lóirispondenza
di verificare
Art.13
llTesoriere
cassae tiene idoneacontabilitadetl'associazione
ll tesorierecura la gestionedellapredispone,
il bilancio'
darpuntodivistacontabile,
verifichee óniroili.
rererative
effettuando

Art.14
Gfatgitadellecaricheassociative
salvo eventualirimborsi
ognicaricaassociativavienericoperta?tito|ogratuito
art'4
di cuial precedente
previstipergliassociati
Uocumàitati
TITOLOIV
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Art. 16
Patrimoniosocialee Risorseeconomiche
i.

.

1. ll patrimoniosocialee indivisibileed è costituitodal complessodi tutti i Uerìi-nfulli eO
immobili comunque appartenentiall'Associazione,nonché da tutti i diritti a contenuto
patrimonialedellostesso.
trae le risorse economiche per it funzionamentoe per lo svolgimentodelle
L'Associazione
proprieattivitada:
a) quotee contributidegliassociati;
b) eredita,donazioni,legati;
;i contributidello Stató, delle Regioni,di enti locali,di enti o di istituzionipubblici,anche
îtnalizzatial sostegnodi specificie documentatiprogrammirealizzatinell'ambitodei fini
statutari;
Europeae diorganismiinternazionali;
d) contributidetl'Unione
prestazioni
di serviziconvenzionati;
e) entratederivantida
0' proventidelle cessionidi beni e di servizi agli associatie a terzi, anche attraversolo
svolgimentodi attivitàeconomichedi natura commerciale,aÉigianaleo agricola,svolte in
degli obiettivi
manìeraausiliariae sussidiariae comunquefinalizzateal raggiungimento
istituzionali;
g) erogazioniliberalidegliassociatie deiterzi:
É) entiate derivantida iniziativepromozionalifinalizate al propriofinanziamento,quali feste e
sottoscrizionianchea premi.
2. Le donazionisono accettatedal ComitatoDirettivoil quale disponesul loro impiego,in
armoniacon le finalitastatutariedell'Associazione.
3. I tasciti testamentarisono accettati con beneficio d'inventariodal Comitato Direttivo, in
armoniacon le finafttastatutariedell'Associazione.
e compiei relativiattigiuridici.
4. ll Presldenteattuale deliberazionidi
accettazione
5. E' fatto comunque obbligo all'Associazionedi reinvestiregli eventualiavanzi di gestione
nell'attivitaistituzionale
6. L'assenza di fini di lucro dell'Associazioneviene intesa anche come divieto di ripartire i
proventifra gli associatiin formeindiretteo differite.
TITOLOV
Btuttcto
Arl.17
Bilancioconsuntivoe preventivo
il 1" gennaioed il 31
L'eserciziofinanziariodell'Associazione
ha inizioe terminerispettivamente
dicembre di ogni anno. ll bilancio preventivodelle aftivita e delle,iniziativedeve essere
predispostodal ComitatoDirettivoe presentatoall'Assembleadei soci entro il 30 novembre
dell'annoprecedente.

ùi gOntt
socialedal 1" gennaioal 31 dicerpbre
l'esercizio
comprende
ll bilanc6consuntivo
all'dpprpvqzîqine
daj ComitatoDirettivoche lo sottopone
anno, deve essere predisposto
go
Aprile.ll bilanciodeve restaredepositatopibssola sede
sòci eniro il
oei
-n"idell,Assemblea
convocatapef la '^'
lsua
dell,Associazione i S (quindici)gibrniche precedonoI'Assemblea
iioci
di tutti
a disposizione
approvazione,
, - :.'
.- ! r!
nonóhéJofrdi'
utilie avanzidi gestione,
E,vietatodiitribuire,ancheIn modoindiretto,
",'.,.
o la
a meno che la destinazione
riserveo capitaledurante la vita dell' associazione,
nonsianoimposteperlegge'
distribuzione
delle
essereimpiegatiper la realizzazione
Gli eventualiavanzidi destiorieOeUUono
connesse.
e di quellead essedirettamente
attivitaistituzionali

TITOLOVI
FtNRu
Dtspostztottt
Art.18
Scioqlimgnto
pa$Y[?
1 . In caso di scioglimentoper qualunque causa ,soddisfatte le eventuali
residuopatrimonio'saradevolutoad altre Associazionicon finalita
dell'Associazione,-il
di utilitasocialeai sensidell'articolo
prioritariamente
;;i"éÉ;-ó a nni'di pubbtica'utilita,
3-lettidella L.R.n.34/02.
il voto
2. La-àen6era riguardantelo scioglimentodell'Associazionesara adottata con
favorevoledi almenotre quartidegliassociati

Art.19
Rinvloalleleoqi
anohein modoindirettoutilio avanzidi gestione,nonché
1 . E' fattodivietodi distribuire

o la
salvoche la destinazione
fondi,riserveo c"fit"t" durantela vitadell'Associazione
di
forma
la
non'sianolmpostedalla lagge.Sara in ogni caso esclusa
distribuzione
dttivitafra soci,anchein formaindiretta.
dei proventidelle
divisione
disposto,si
previstodal presenteStatutoo diversamente
2 . per quantononespressamente
Civilee ad altrenormedi leggevigentiin materia.
al CoOice
farifèrimento

dei sociil giorno1 settembre2005
Approvatodall'Assemblea
..,,
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vERBALE DI ASSEMBLEASTRAORDINARIADELL'ASSOCIAZIONE

(FOCUS

D'

L'anno 2005, illgiomo I Settsmbre,alle ore 20,45,, prtstto la Sala Riunioni dell'hotel Olimpia via
essendoandatadesertala prima, I'Assemblea
Pisacanoó9, Imola, si è riunita in secondaoonvocazions,
ordinedel giorno:
"FopusD." per deliberaresul seguente
sgaordinariadei soci detl'Associazione
a)

modificheallo Statutosociale;

b)

varieed eventuali.

dichiaraep€rtela sedutae chiama
tg rÉgolaritàdell'Assemblea"
constaùatn
delljAssociazione,
It Presidente
a fungereda Segretarioil Sig. ArcangelaPotenúe.
allo statutosocialevigentesecondoquanto
Il Presidentepresentaall'Assembleale modifiche da apporUare
all'unanimita
PAssemblea,
propostodal Consigliodirenívo.Dopo ampiadiscussione
delibera
I'approvazionedello Statutosocialesecondoil testoallcgatoal pres€ntoatto.
Alle ore 23 non essondovíaltri argomentiall'ordine del giorno e non evendoalcunocbicsùola parolq il
PresidentedichiaraconclusaI'Assembteg provia srcsurq letturae appnrvazionedel ptesenteVerbale.

IL PRESTDENTE

ILSEGRETARIO

VivianaCasadioMontanari

A. Potentc
ats

flò ot,.^lt-

fr,

Allegsto:STATUTOSOCLALE
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AI SERVIZIO DI SICIJREZZA SOCI.ALEE SA}IITA'
Via Finelli n. 9l .a 40126Bologna
Associazioni di Promozione sociale' L'
oggetto:Iscrizione d Registro P-rwincirle delle
q.12.02-DeliberaGiunta Regionelen'910/2003
n3E3/2000;L.IL o-fl a"í
pG. N. 0210573dell'8-08-2005Fasc' 155'3nlrz005
con riferimentoalla notadell'g-0g-200i
.'J'r+n
olla seguenti
ceor
alle
si èproweduto

Fiàît33:il:,ili1*""

urlicio,
ledirettivedi codesto
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Articolo 18Perquel checoncerire
ripartire i proventi fra gli associatiin
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Articolo 19di rinvio normativo

Non sonoespressiuello Stahrto,itlv@e,
o La duratapef€nn€nel consiglio Direttivo del'?ast President"
o La,valenzadoppiadel voto del Presidente
Si alleganoal seguenteatto:
di approvazionedelle variazioni dello Statuto
1. Copiadel verbaleassembleare
2. CoPiadello Statutovigente
per qualsiasichiarimentosi pregadi contattareil seguenten. cellulare 3482718 348
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Viviana CasadioMontanari
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