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STATUTO 

 

 

TITOLO I 

DENOMINAZIONE- SEDE- DURATA 

Art. 1- L’Associazione denominata “EDDITIÀ”, costituita in via Borsellino 3 in Bracciano (RM), è 

un centro di vita associativa autonomo, pluralista, indipendente da ogni movimento politico, 

organizzazione sindacale e da ogni confessione religiosa. Non persegue finalità di lucro. 

Art. 2- Finalità principali 

Dato l’incremento costante della popolazione nel distretto del lago di Bracciano, dato l’elevato 

numero di “immigrati” (provenienti da nazioni, regioni o città diverse da quella in cui vivono) che 

spesso stentano ad inserirsi nel contesto cittadino, a causa della mancanza di luoghi e di attività di 

aggregazione, l’Associazione si propone di: 

a) creare un “contenitore” di iniziative, nonché un centro di aggregazione, in cui, i soci, 

possano appunto socializzare tra loro, avviando un confronto costante, intorno a tematiche 

di interesse comune quali la cultura, la partecipazione, la solidarietà, l’ambiente, etc. 

b) condividere e promuovere la diffusione e la fruizione di tutte le opere di ingegno e i 

manufatti, in particolare tutte le produzioni originali degli Autori aderenti al progetto 

dell’Associazione; 

c) focalizzare l’attenzione sul copyleft (permesso d’autore), ovvero la libera diffusione delle 

opere di ingegno, riconoscendo la paternità dell’opera univocamente all’autore che la 

genera, qualunque essa sia e purché ritenuta originale (il copyleft non prevede 

l’intermediazione di una entità terza che ricava danaro dalla commercializzazione dell’opera 

in oggetto). Questo permette un approccio non lucrativo all’opera d’arte, valorizzandone 

invece l’aspetto di libera condivisione e fruizione, requisiti considerati dalla Associazione 

fondamentali per la crescita e il miglioramento della società; 

d) creare spazi di incontro tra artisti e cittadini, cioè fra autori e fruitori, contribuendo in tal 

modo alla “promozione” di artisti ed artigiani sconosciuti perché fuori dal circuito 

commerciale; 

e) organizzare e/o aderire alla creazione di eventi culturali che abbiano principi affini ai punti 

precedenti, in collaborazione e non con istituzioni pubbliche; 
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f) promuovere corsi, cicli di seminari, pubblicazioni, dibattiti, concorsi, concerti, spettacoli, 

nonché la produzione di libri su carta riciclata, lunghi e cortometraggi, raccolte musicali e 

quanto altro; 

g) collaborare attraverso i punti precedenti alla promozione di tutto il territorio. 

 

TITOLO II 

SOCI 

Art. 3- Il numero dei soci è illimitato: possono associarsi liberamente tutti coloro che manifestino la 

condivisione degli obiettivi associativi, indipendentemente dalla propria appartenenza politica, 

religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professione. 

Art. 4- Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio 

nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente ad una attestazione di accettare ed 

attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali. 

Art. 5- Il Consiglio Direttivo ha il compito di deliberare sull’ammissione degli aspiranti soci in base al 

possesso dei requisiti necessari. Qualora la domanda venga accettata e previo pagamento della quota 

sociale, la qualifica di socio diverrà effettiva e al nuovo socio verrà consegnata la tessera sociale 

dell’anno in corso ed il suo nominativo verrà inserito nel libro dei soci. 

Art. 6- I soci si distinguono in fondatori, straordinari e ordinari. 

Soci fondatori sono coloro i quali hanno fondato il circolo, soci straordinari (detti anche onorari) sono 

coloro i quali versano una quota sociale più elevata, i soci ordinari sono coloro i quali versano 

esclusivamente la quota per il tesseramento. Il socio straordinario e quello fondatore possono chiedere 

l’utilizzo per fini esclusivamente personali della struttura nel giorno di chiusura della stessa. 

Art. 7- Tutti i soci senza distinzioni hanno diritto a:  

- frequentare i locali del circolo e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse 

dal circolo (ciò vale anche per i familiari dei soci, purché si attengano al rispetto dello statuto e 

possiedano i requisiti necessari ai soci, sotto la responsabilità del socio familiare),  

- riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti il circolo, ad eleggere ed 

essere eletti membri degli organismi dirigenti. Hanno diritto di voto i soci che abbiano 

rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento dell’Assemblea. 
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Art. 8- Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale annuale, al rispetto dello statuto e del 

regolamento interno, ad osservare le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere irreprensibile 

condotta civile e morale all’interno del locali del circolo. 

Art. 9- Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili. La quota sociale è intrasmissibile, 

se non per causa di morte, e non è rivalutabile. 

Art. 10- La qualifica di socio si perde per: decesso, mancato pagamento della quota sociale, espulsione 

o radiazione, dimissioni (da presentare per iscritto al Consiglio Direttivo). 

 

TITOLO III 

ORGANI SOCIALI 

Art. 11- Sono organi dell’Associazione:  

• l’Assemblea dei soci; 

• il Consiglio Direttivo; 

Art. 12- L’Assemblea dei soci 

Partecipano all’Assemblea tutti i soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa alla 

data di convocazione della convocazione dell’Assemblea stessa. Ciascun socio potrà farsi 

rappresentare da un altro socio, mediante delega scritta. Ogni delegato non può rappresentare più di un 

socio. 

L’Assemblea è convocata dal presidente con almeno 7 giorni di anticipo a mezzo di avviso scritto 

affissione presso la propria sede sociale contenente la data e l’ora di prima di convocazione. 

Art.13- L’Assemblea ordinaria viene convocata una volta l’anno in un periodo che va dal 1 gennaio al 

30 aprile. 

All’Assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti: 

• esame e approvazione delle attività svolte e da svolgere; 

• approvazione del rendiconto della gestione dell’anno precedente e del bilancio preventivo di 

massima dell’anno successivo; 

• elezione (per alzata di mano o per scrutinio segreto in caso di richiesta scritta) dei componenti 

degli organismi direttivi, ovvero ratifica delle sostituzioni dei componenti decaduti (nel caso di 

parità di voti sarà eletto il socio con la maggiore anzianità di iscrizione); 

• delibera inoltre su tutte le questioni attinenti la gestione sociale. 

L’Assemblea è presieduta da un presidente ed un segretario in seno alla stessa. 
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L’Assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare su modificazioni da 

apportare alla statuto, ovvero sullo scioglimento dell’Associazione.  

L’Assemblea ordinaria è legalmente costituita quando sia presente almeno la metà dei soci con diritto 

di voto in prima convocazione. In seconda convocazione l’Assemblea delibera a maggioranza 

semplice, qualunque sia il numero degli intervenuti con diritto di voto. 

L’Assemblea straordinaria delibera quando è presente almeno un quinto dei soci con diritto di voto, 

con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti. 

Art. 14- Il Consiglio Direttivo 

Il Consiglio Direttivo viene nominato dall’Assemblea dei soci. Esso è composto da 5 componenti di cui 

almeno 3 devono essere eletti tra i soci fondatori o straordinari (onorari). 

Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni a salvaguardia della continuità dell’Associazione. Di essi 

fanno parte il presidente e il vicepresidente (che coadiuva il presidente e, in caso di impedimento di 

questi, ne assume le mansioni) il segretario (funge da tesoriere, cura ogni aspetto amministrativo del 

circolo, redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il presidente, presiede il circolo in 

assenza del presidente e del vicepresidente). Il Consiglio può inoltre distribuire tra i suoi componenti 

altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate all’attività del circolo. 

Al Consiglio Direttivo spetta l’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione; 

esso tra l’altro:  

• nomina il presidente, il vicepresidente e il segretario; 

• attua, mediante ripartizione degli incarichi, le proprie delibere e quelle dell’Assemblea dei soci; 

• esamina ed approva le richieste di adesione dei soci o ne delibera la decadenza; 

• propone all’Assemblea le eventuali modifiche dello statuto e delibera gli spostamenti della sede 

sociale; 

• stabilisce le quote sociali, di iscrizione e di tesseramento;  

• presenta annualmente all’Assemblea il bilancio dell’associazione (consuntivo, preventivo); 

• delibera su tutte le questioni di carattere amministrativo, finanziario ed organizzativo che 

comunque interessano l'attività sociale; 

• stipula tutti gli atti ed i contratti inerenti le attività sociali; 

• cura la gestione dei beni mobili ed immobili di proprietà del circolo o ad esso affidati. 

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma mensilmente, ovvero ogni momento su richiesta del 

presidente o di almeno tre consiglieri. Esso delibera validamente a maggioranza dei presenti; in caso di 

parità di voti prevale quello del presidente. 
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Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide alla presenza di almeno la maggioranza dei consiglieri 

in carica. Qualora nel corso del mandato vengono a mancare uno o più consiglieri il presidente può 

convocare l’Assemblea dei soci per la nomina dei sostituti. Le riunioni del Consiglio vengono 

convocate dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente. 

Art. 15- Il presidente del Consiglio Direttivo 

Il presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri e dura in carica due anni. Egli è il 

legale rappresentante dell’associazione nei confronti dei terzi. Convoca e presiede il Consiglio 

Direttivo, l’Assemblea dei soci e ne esegue le deliberazioni. Al presidente spetta la firma sociale: 

- per gli atti di ordinaria amministrazione deliberati dal Consiglio; 

- per gli atti di straordinaria amministrazione deliberati dal Consiglio. 

Art. 16- Il vicepresidente 

Il vicepresidente viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri. Sostituisce a tutti gli effetti il 

presidente in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo. 

Art.17- Il segretario tesoriere 

Il segretario tesoriere si occupa del regolare andamento amministrativo e contabile dell’Associazione. 

Ha in custodia, sotto la propria responsabilità, il patrimonio dell’Associazione. Provvede alla 

riscossione delle entrate, all’aggiornamento dello schedario dei soci. Cura la compilazione dei bilanci 

consuntivi e preventivi, secondo le norme vigenti. Al segretario tesoriere spetta la firma sociale: 

- per gli atti di ordinaria amministrazione deliberati dal Consiglio; 

- per gli atti di straordinaria amministrazione deliberati dal Consiglio. 

 

TITOLO IV 

Il PATRIMONIO E LE ENTRATE 

Art. 18- Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da: 

• beni immobili e mobili a qualsiasi titolo ad essa pervenuti; 

• contributi, erogazioni e lasciti diversi; 

• accantonamento di bilancio. 

Il patrimonio è amministrato dal Consiglio Direttivo e non può essere destinato a scopi diversi dalle 

finalità sociali dell’Associazione. L’Associazione può compiere tutte le attività necessarie per il 

raggiungimento dei propri scopi. 

Art. 19- Le entrate di cui l’Associazione dispone sono costituite da: 
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• quote di tesseramento o di iscrizione versate dai soci; 

• eventuali avanzi delle attività sociali; 

• eventuali proventi di gestioni accessorie; 

• elargizioni, somme, o contributi di qualsiasi natura e/o a qualsiasi titolo ricevute da enti 

pubblici o privati o da persone fisiche e giuridiche; 

• redditi patrimoniali ed ogni qualsivoglia entrata;  

• eventuali redditi provenienti dall’attività di somministrazione. 

Art. 20- L’esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. 

 

TITOLO V 

SCIOGLIMENTO 

Art. 21- In caso di scioglimento, i beni mobili ed immobili, dedotti di eventuali passività, di proprietà 

dell’Associazione saranno devoluti secondo la destinazione deliberata dall’Assemblea straordinaria dei 

soci ad associazioni aventi finalità simili. 

 

TITOLO VI 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 22- La responsabilità della gestione dell’Associazione è assunta solidalmente dai membri del 

Consiglio Direttivo. 

Art. 23- Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio Direttivo potrà redigere appositi 

regolamenti interni, che sottoporrà all’Assemblea dei soci per l’approvazione. 

 

TITOLO VII 

RINVIO 

Per quanto non sia espressamente contemplato dal presente statuto, si rinvia alle norme del codice 

civile ed alle altre leggi vigenti in materia di Associazione. 
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EDTA è una molecola molto usata nella scienza applicativa: sta per Acido Etilen Diammino 

Tetra Acetico (Ethylene Diamine Tetra-acetic Acid) e si tratta di un composto chimico dotato di 

funzionalità specifiche e di una configurazione, per così dire, particolare. L'EDTA è in grado di 

complessare (cioè inglobare fra le sue "braccia") dei metalli, tanto è vero che lo si definisce 

piuttosto come un composto chelante, prendendo in prestito l'immagine di un granchio che afferra 

qualcosa e lo trattiene fra le sue chele. Considerando quindi le proprietà di complessazione della 

molecola, il progetto Edditià (EDTA project) vuole in una parola ABBRACCIARE, trattenere 

nelle sue chele, le diverse forme di espressione dell'animo umano, cercando di dare 

all’autore/creatore la piena autonomia di pubblicazione. Dunque il termine COMPLESSAZIONE, 

che non ha nulla a che vedere con COMPLICAZIONE, anzi ne è il suo opposto, può rappresentare 

un approccio culturale alternativo, cioè la totale ricezione ed espressione dei multiformi 

complessi aspetti della vita, della natura e dell'arte, nel rispetto della varietà, della differenza, 

e dell'autogestione. 

 


