
-Mochi Sismondi Andrea nato a Marino il 24/11/1977 e

-Mohsen Widad,in arte Fattore Tenerezza, nata a Roma

o

, J

o

viainlocali sitii
ATTO COSTITUTIVO

C.F. MHSWDD64H67H501S;

In data 07/10/1997 presso

Donatello n° 79 Roma si riuniscono i Signori :

Soria n. 14,

il 27/06/1964 ed ivi resident·e in Via Goambattista

residente a S.Maria delle Mole- Marino - Roma Via

Giovanni Prati n. 36, C.F. MCONDR77S24E9580;

\

27/05/1977 e residente a Aprilia (LT) in Via G.B.

Grassi n. 63, C.F. ZNRRRT77E67A132W;

-Zanardo Roberta nata a Albano Laziale (RM) il

- Palombi Maria Virginia nata a Roma il 22/06/1978

e residente a Marino (RM) Via Monte Crescenzio n. 9,

C.F. PLMMVR78H62H5010

I quali decidono di costituirsi in associazione cul-

turale senza scopo di lucro denominata

" CASSIOPEA "

regolata dalle norme dell'allegato statuto.

A comporre il primo Comitato Direttivo sono chiama-

ti i Signori

Mohsen Widad in arte Fattore Tenerezza - Presidente

Mochi Sismondi Andrea - Vice Presidente

Zanardo Roberta - Consigliere

Palombi Maria V~rginia - Consigliere



I quali accettano l'incarico loro conferito.
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Art. 1) - E'costituita l'Associazione Culturale

Il CASSIOPEA ".

Art. 2) - L'Associazione ha sede in Albano Laziale

(RM) Via di Muro Bianco n. 7 ed ha durata fino al

31.12.2051.

Art. 3) - L 'Associazione, senza finalita'di lucro, ha

lo scopo di promuovere, attraverso manifestazioni

culturali, teatrali, studio del canto e dell'espres-

sione corporea in genere, abbinata alla

pratica di palcoscenico, l'interesse per l'arte del-

la recitazione e del balletto. L'Associazione si

propone inoltre di favorire lo sviluppo di qualità

artistiche in elementi naturalmente dotati; di crea-

re un ambiente aristicamente elevato in cui queste

doti possano meglio evolversi; di concorrere infine

alla costituzione di un complesso di teatro recita-



zione - balletto; organizzare e promuovere laborato-

ri di ricerca, sperimentazione e formazione nella

scrittura teatrale e cinemtografica e composizione

a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di

Art. 4) - Il patrimonio è costituito:

discipline dello spettacolo.

Per una

con altre

spettacoli teatrali di qualsiasi genere.

l'Associazione può collaborare

Associazioni, Istituzioni e Enti aperti a tutte le

di colonne sonore e canzoni; produrre e distribuire

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

maggiore affermazione degli scopi suddetti,

proprietà dell'Associazione;

b) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dalle quote sociali;

b) dai contributi derivanti da manifestazioni o par-

tecipazioni ad esse;

c) da ogni altra entrata che concorra ad incremen-

tare l'attivo sociale.

Articolo 5) - L'esercizio finanaziario coincide con

l'anno solare. Alla fine di ogni esercizio verranno

predisposti dal Comitato Direttivo il bilancio con-

suntivo e quello preventivo del successivo esercizio

SOCI

Articolo 6) - Le persone fisiche dell'uno e dell'al-



Sono soci aderenti coloro che intendono avvalersi

tro sesso o Enti Pubblici o Privati interessati alla

dell'operato dell'Associazione e possono dare un con

3 • 4 e 5

aderenti.

diffusione degli scopi di cui agli art.

Soci

gni in relazione alla divulgazione dell'Associazione

Sono Soci ordinari coloro i quali partecipano all'at

possono assumere la qualifica di Soci ordinari o

Comitato Direttivo per particolari meriti ed impe-

to costitutivo e coloro i quali vengono ammessi dal

tributo alla realizzaione degli art. li 3.4 e 5.

La qualifica di socio ordinario od aderente si acqui

sta insieme ai diritti e ai doveri relativi a segui-

to di deliberazioni del Comitato Direttivo previa

presentazione di domanda scritta di ammissione e pa-

che viene sta-gamento della quota di Associazione

bilita nella misura di L. 15.000.

I soci hanno diritto di partecipare alle riunioni

corsi di studi. seminari. convegni e manifestazioni

organizzate dall'Associazione secondo apposite for-

malità.

Oltre che nei casi previsti dalla legge. puo'dal Co-

mitato Direttivo essere escluso il Socio :

a) che non é piu' in grado di concorrere al raggiun-

gimento degli scopi sociali. oppure ha perduto i re-



verso l'Associazione. Nei casi indicati alla lettera

quisiti per l'ammissione;

statuto oppure le deliberazioni legalmente prese da

nello

pun-

titolo

inadempiente deve essere invitato a

disordini tra i soci

c) che non osserva le disposizioni contenute

d) che senza giustificati motivi, non adempie

gli organi competenti;

tualmente agli obblighi assunti a qualunque

d) il Socio

rialmente l'Associazione, oppure fomenta dissidi o

b) che in qualunque modo danneggia moralmente o mate

mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola, e

l'esclusione potra'aver luogo solo trascorsi

quindici giorni da detto invio.

Articolo 7) - La qualita' di Socio si perde per

decesso, dimissioni e per morosita' o indegnita'

AMMINISTRAZIONE

Articolo 8) - L'Associazione e' amministrata da un

Comitato Direttivo composto da quattro Membri eletti

fra i soci dell'assemblea che restano in carica sino

a revoca o dimissioni. Il Presidente verra' eletto

dai componenti il Comitato Direttivo.

Articolo 9) - Il Comitato Direttivo si riunisce

tutte le volte che il Presidente lo ritenga

necessario o ne sia fatta richiesta da uno dei suoi



membri e almeno una volta all'anno per deliberare in

ordine al consuntivo ed al preventivo ed alle quote

sociali.

Il Comitato è presieduto dal Presidente. in sua as-

senza dal VicePresidente, in assenza di entrambi

dal più anziano di età dei presenti. Le modalità

delle votazioni sono stabilite dallo stesso Comita-

to Direttivo. a parità di voti palesi prevale il

voto del Presidente.

Articolo 10) - Il Comitato Direttivo è investito dei

più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Esso pertanto puo' deliberare su tutti gli atti e le

operazioni di ordinaria e straordinaria amministra-

di esclusiva competenza dell'Assemblea.

zione fatta eccezione di quelle che per legge sono

Puo' percio' anche deliberare l'adesione dell'Asso-

ciazione a consorzi o ad organismi federativi e con-

sortili, la cui azione possa tornare utile alla As-

sociazione stessa ed ai Soci.

Ai membri del Comitato Direttivo spetta,a titolo di

rimborso spese,una somma che verra' determinata dal

Comitato stesso.

Articolo 11) - La firma e la rappesentanza sociale

spettano al Presidente, il quale percio' puo'

compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto



associativo con la sola sua firma e pUO' pertanto

incassare somme, aprire conti correnti bancari e

postali, gestire ogni tipo di rapporti con istituti

bancari, rilasciare liberatorie e quietanze e

svolgere tutte le funzioni di tesoriere.

PUO' rilasciare procure per ricorsi nonche' per la

rappresentenza legale della stessa Associazione

avanti ad altri organismi giurisdizionali ed am-

ministrativi.

ASSEMBLEE

Art.12) - L'Assemblea ordinaria e' convocata dal Co-

mitato Direttivo ogni anno,quattro mesi dopo la chiu

approvare il bilancio;

la trattazione di tutti gli oggetti attinenti al-

per:

la gestione sociale, indicati nell'ordine del giorno

Art.13) - Il Comitato Direttivo potra' convocare la

Assemblea quante volte lo riterra' utile alla gesti o

ne sociale. L'Assemblea dovrai essere convocata sen-

za ritardo quando ne sia fatta domanda da tanti soci

che rappresentino almeno un decimo dei voti di cui

dispongono tutti i soci. La convocazione dell'Assemb

lea, tanto ordinaria che straordinaria, sara' fatta

mediante comunicazione scritta, oppure mediante af-

fisione,nell'Albo dell'Associazione,dell'avviso di



tutti i Soci; in seconda convocazione qualunque sia

ti Soci che rappresentino la maggioranza dei voti di

il numero dei Soci presenti e rappresentati. Le deli

voti

almeno

straor-

Quando si

anticipato,

z a .

Art.14) - L'Assamblea, tanto ordinaria che

convocazione contenente l'ordine del giorno,

presenti e rappresentati dall'adunanza.

berazioni sono prese a maggioranza assuluta di

quindici giorni prima di quello fissato per l'adunan

re; in prima convocazione, quando sono presenti tan-

dinaria, e'valida qualunque sia l'oggetto da tratta-

tratta di deliberare sullo scioglimento

sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione

del tipo e sulla fusione dell'Associazione, tanto in
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prima che in seconda convocazione, le

devono essere prese col voto favorevole

due terzi dei voti di tutti i soci.

deliberazioni

di almeno

Art.15) Hanno diritto di intervenire all'Assemblea

tutti i Soci ordinari in regola nel pagamento della

quota annua di Associazione. Le modalita' delle vo-

tazioni saranno stabilite dell'Assemblea. Le elezio-

ni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza

relativa, ma potranno anche avvenire per proclamazio

ne. I Soci ordinari che non potranno intervenire

personalmente all'Assemblea,hanno la facoltà di far-



Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e.

delega scritta; ciascun Socio puo' rappresentare al

Presidente dell' Assemblea di constatare la regolari

al

mediante

di inter-

nomina il

Presidente

Spetta

Art.16) - L'Assemblea e' presieduta dal

proprio Presidente.

massimo altri cinque Soci.

visi rappresentare soltanto da altri Soci,

del Comitato Direttivo;in mancanza dal Vicepresiden-

te; in mancanza di entrambi l'Assemblea

ta' delle deleghe ed in genere il diritto

se lo ritiene opportuno,due scrutatori.

vento all'Assemblea.

Delle riunioni d'Assemblea si redige processo verba-

le firmato dal Presidente e dal segretario ed even-

tualmente dagli scrutatori.


