
" Città Aurea
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Fl' costituita llAssociazione denominata "Città Aurea"

Essa è costituita con Ia veste lesale prevista dall'art. 36 e seguenti del Codice
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Artico'lo 2: Sede

L'Associazione ha sede in Valera Fratta (l-O) -a Don Luisi Sturzo n.5. Ii

mutamento della sed"e sociale non rictriedelavarrazione d.eIlo statuto

iesseredeIiberatada1ConsiglioDjrettivoCoSìqo

sul territorio nazionale.

Arfinnì 3: fto Sociaìe
{
I

L',Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità dj

Dromozione della cultura in generale ed in particolar modo alÌo studio, la ricerca,

la sperimentazione e l'appLicazione di tutte Ie discipline olistiche secondo Ie

tecniche moderne e quelle tramandate dalie antiche tradizioni, sia orientali che

occidentali. per rispondgls alle esigenze di crescita, di sviluppo e ùi autosti4a

delf individuo attraverso }'educazione alla cula ed aJ. rispetto del proprio corpo

inteso come fisico, emozioni, mente e spfuito e, quindi, al migLioramento 4ells

oualità della vita e della salute e alla crescita individuale e di gruppo

L'associazione sostiene iloltre Ia ricerca, I'applicazione e La diffusione delle

disciplile olistiche e bionatr.rrali, che incoragriano il risveglio della coscienza,

come elemento fondamentale delf individuo per 1a guarigione a tutti i livelli e per

Ia scoperta del1e reali potenzialità : La realiz.zazione dell'oggetto sociale può



awerrir.e anche con in

L'Associazione si propone tra l'a1tro di :

swil rrnn a re. nrom uovere. coordinare iniziative -anche didattiche i

2. divulsare tecniche naturali e psico-corporee; espressive e creative, basate

sull'enersia e sul riequilibrio enersetico. che mirano alla ricerca e aI

raesiunsimento del benessere psicofisico, alla prevenzione del disagio,

aìla conoscenza dt sé. alla crescita della oersona nella sua elobalità e alla

consapevole zza dei diversi livelli dell'esistenza (fisico, affettivo, mentale

3. Dromuovere ed organtzzare corsi e seminari ftnaltzzali alla conoscenza e

all'apprendimento delle discipline olistiche e bio-naturali, qua1i 44

esemnio non esaustivo: Reiki, Essenze Floreali (Fiori di Bach, Fiori

at

Australiani, Fiori Californiani etc. ), S.E.L Sistema Energetico

Inteerato@. Metodolosie di riequilibrio energetico attraverso pietre e

cristalli, Mindfulness, Alimentazione Naturale, Tea Soul Massage,

Fiabolos-ia. e altri ancora di volta in volta organizzati, ma anche

discipline complementari atte al completamento della conoscenza e della

formazione per gli operatori del settore, come ad esempio non esaustivo:

creatività ed empatia nel marketing, strumenti per I'auto-

imorenditorialità. attività di marketins applicate, etc.

4. Dromuovere ed organizzare un percorso formativo di Counseling a

indrizzo olistjco frnalvzato alla preparazione professionale di operatori

in clado di facilitare Io sviluppo psico-fisico dellindividuo attraverso

Ywillnzzodi diverse tecniche che lavorano a favore dello sviluppo corporeo,



ue11o della comunicazrone e

trasformazione ico-emozionale,

5.o an)zzaTe e

i culturali o attività culturali e ricreative rivolte

6. aYan:zare oste avanti le istituzioni ubblici e

vatl n fin ità simili r collaborazioni di vana

natura aI fine del ra ento 1i obiettivi

zzate via ni residenziali i formatiyi e uant'altro

che ossa essere utile alla conoscenza delle metod di cui

8. romuovere attività di editoria concernente la ubblicazione di riviste

uscoli bo volantini internet e

uant'altro da diffondere ai soci favorendo 1a costituzione di una banca

dati aesiornata costantemente che permetta il monitoraggio dell'evolversi

dell'associazione nel tem

Articolo 4: Patrimonio ed. entrate d.ellAssociazione

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che

rveneono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte

di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

a) dai versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono aLl'Associazione i

b) dai redditi eventualmente derivanti dal suo patrimonio i

c) dagli introiti reaJrzzatt nello svolgimento della sua attività istituziona-lei

d) da osni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.



te sfrhilisnp Ie clrrote a

all'Associazione

L'adesione all'Associazione non comporta obblishi di finanziamento o di esborso

ulteriori rispetto al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque

facoltà desli ad.erenti allAssociazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a

ouelli originari e a ouelli annuali.

I versamenti aI fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i

versamenti minimi come sopra determinati per liscrizione annuale, e .sq4q

comunque a fondo perduto i i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili

in nessul caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento delfAssociaTlo4g né in

casodimortede11,associato,direcessoodiesc]usione@

pertanto farsi luoso alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a
i.t

titolo di versamento aI fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri dilitti di partecipaziorte e, segnatamente, non crea

ouote indivisibili di partecipa zione, trasmissibili a tetzi, né per successione a

titolo particolare, né pel successione a titolo universale, né per atlq llql4rri, né

Der causa di morte.

Articolo 5: Soci dellAssociazione

1) L'iscrizione all'Associazione è libera. Possono aderirvi i" pqfqpqqÉ{"hgj

leea-Ii rappresentanti di persone g'iu-ridiche sia riconosciute sia non riconosciute

di qualunque nazionaLità, pr.rrché condividano gli scopi associatrn.

ù Gli associaJi si impegnano a rispettare 1o statuto e gli eventuali regolamenti

associativi, a partecipare aIIa vita associativa sostenendo le attività annualmente

proooste



'Associazione è a tem ilato e

1) L'adesione all'Associazionecom r l'associato ma di età il diritto

di voto nell'assemblea azrone e Ie modifiche dello statuto e dei

r la nomina ni dire Il'Associa

un anno

Chi intende aderire all'Associazione deve rr ressa domanda aI

Cc.ns Lio Direttivo recante I di condivid.ere le finalità che

-'Associazione si one e I'im arne ed osservarne Statuto e

Re lamenti ando la modulistica all'

6) Il Co Direttivo deve rowedere in ordine alle domande di ammissione

entro sessanta ni dal loro ricevimentoi il assenza di un ento di non

Limento della domanda entro i-l termine scel si intende che essa è stata

accolta. In caso di dinie il Co Direttivo non è tenuto ad licitare la

notivazione di detto dini

: t La qualifica di socio si perde per: decesso, decadenza per mancato p

le11a uota associativa esclusione o radiazione deliberata dal Consi I)irettivo

vi fatti a carico del socio, er inosservanza delle i del resente

Statuto e/o di eventuali re lamenti e delle deliberazioni de ni Sociali e

eI com enti contrastanti alle finalità dell'Associazione.

Contro rowedimento del Iio Direttivo arrecante nsl0ne

ulsione o radiazione del è ammesso i-l ricorso allAssemblea dei Soci, Ia

uale, revio contraddittorio, delibera in via definitiva entro 30 (trenta)

dalla resentazione de1 ricorso. L'esclusione ha effetto dal trentesimo

rnl



iazione dandone comunicazione scritta a1

Presidente del ConsieLio Direttivo entro i trenta grorni antecedenti alla scad.enza

del termine mento della quota associativa annuale.

2.L'eleztone desli Org'aru dell'Associazione non può essere in alcun modo

yilcolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione

all'elettorato attivo e

Articolo 7: Assemblea

1) L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è I'organo

sovrano dell'Associazione ste ssa.

2) L'Assemblea orùinaria si riunisce almeno una volta I'anno per Jiapprovazione

del bilancio consuntivo entro il 30 rile- Essa inoltre:

alla nomina del Consielio Direttivoi

b. delinea eli indfuizzi

c. approya i resolamenti che disciplinano 1o svolgimento dell'attività associativa

d. delibera su osrd altro arqomento all'ordine del siorno che venisse

ivo a1la

lAssemblea li aderenti all'Associazrone

Dire

il Presidente del Consi lio Direttivo
ru iir iui I rrlffl irif, rr fiirirrri rr

rj
t



modifiche al nte Statuto

l) L'Assemblea è convocata dal Presidente ualvolta uesti Io ri

5) La convocazione è fatta online con ta certificata o mediante affissione

nella sede l dell'awiso di convocazione con I'ildicazione del luo

dell'or rima che di seconda convocazione e I'elenco dele

materie da trattare. La convocazione uò arrvenire anche a mezzo

elettronica

6) L'Assemblea sia essa ordinaria o straordin è validamente costituita ed è

atta a deLi.berare ualora in rrma convocazrone slano nti almeno la metà

;) In seconda convocazione I'Assemblea sia ordinaria che straorùilaria è

r-alidamente costituita sia iL numero d.ei

i Aderente all'Associazione ha diritto ad r:rr voto esercitabile anche

mediante de ad altro associa in calce all'avviso di convocazrone.

Ciascun de to non uò farsi tore di iù di tre dele he.

9) Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della ma

di astensione si ta come un voto ne vo. Non è

ammesso il voto er corrls

10) Per Ia nomina del Presidente e/o I'a rovazione dei nti occorre il

voto favorevole della ma

s)

convocazione.

tanto in rima che in seconda



Per

4) In caso di cessazione ualsiasi motivo di un membro del

Direttivo i1 Co stesso fa I ells s113 tazione. 11

dura in carica fino alla rima Assemblea, aI cui ordine del deve essere

dell'Associazione e di devoluzione del suo natrimonio occorre il voto

tre ouarti desli associati.

blea è presied.uta dai Presidente del Consislio Direttivo. in sua

ualsiasi altro aderente all'Associazione eletto da]l'Assemblea.

meno di tre e non oiù di ci lieri eletti dall'Assemblea dei soci e

I consislieri devono essere aderenti all'Associazione. durano in carica per t e

anni e sono rielessibili.

3) Suafora per qualsiasi motivo vensa meno Ia massioranza dei consislieri

I'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alLa sua

I'arsomento della sostituzione del consigLiere cessato, chi venga eletto in

luoso de1 consigliere cessato dura in carica per lo stesso tempo residuo, durante il

5) Dalla nomina a Consisliere non conseque alcun compenso, salvo il rimborso

delle spese documentate sostenute per rasioni delfincaricato ricoperto,

compatibilmente con Ie possibilità economiche de11'Associazione.



indfulzzta. la dell'Associazione in

delineati dall'Assemblea e to di atti di

amministrazione ordinaria e stra

vuti

b. la dei mmi annuali di attività dell'Associazione,

c. la nomina del Vice-Presidente da sce rsi tra i

d. la nomin rsi fra i Cons

e. l'ammissione allAssociazione di nuoyi Aderentii

f. 1a annuale del bilancio e del rendiconto consuntivo e

reventrvo.

;) 11C Direttivo è convocato da1 Presidente ua].volta uesti lo

nten ure ne sia fatta richiesta dalla anza assoluta dei

8) II o Direttivo è ieduto dal Presidentei in sua mancanza, dal

VicePresidente, in assenza di clai Co iù anziano di età.

e) r1 o Direttivo è validamente costituito ualora siano resenti almeno

ia metà dei suoi membri.

10) Le deliberazioni de1 Direttivo sono assunte con i1 voto favorevole

deila m anza dei resentii I'es ne di astensione si com uta come voto

voi in caso di ità di voti revale il voto di chi la riurrione-

11) Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto

anza dei consislieri in canca.

Articolo 9: Il Presidente



A1 Presidente de11'Associ deila

Re menti romuove 1a riforma ove se ne resenti la necessità.

ù Il Presidente in collaborazione con iI tesoriere cura 1a

biÌancio consuntivo da r I'a rovazione al Lio Direttivo e

izione de1

stessa di fronte aiterzi ed anche in siudizio.

ù Al Presidente dell'Associazione compete. su-lla base delle direttive emanate

islio Direttivo. ai quali comunque i-l Presidente ri-ferisce

eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di

straorùìnaria amministrazione. ma in tal caso deve contestualmente convocare il

3) 11 Presidente convoca e presiede l'Assemblea e iI Consislio Direttivo, ne cura

1'esecuzione delIe relative deliberazioni. sorveslia il buon andamento

amministrativo dell'Associazione. verifica l'osservanza dello Statuto e di

all'assemblea. corredandoli di idonee relazioni.

Articolo 10: Libri dell'Associazione

1) Oltre alla tenuta dei Libri prescritti da-lIa lesse. I'Associazione tiene i Libri

verbali delle adunanze e delle deliberazioni dellAssemblea. del ConsisLio

nonché il Libro de

2) I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza, Ie

richieste sono fatte dal1'Associazione a del richiedente.

Articolo 11: Bilancio

1) Gli esercizi dell'Associazione ch-iudono il 31 dicembre di oeni anno. Per o

esercizio è predisposto un bilancio che deve essere sottoposto all'approvazione

dell'assemblea entro iI 30 aprile di ciascun anno.



Entro il28 febbraio di ci Direttivo è convocato ner ì

predisposizione de1 bilancio consuntivo dell'esercizio precedente oltre che del

bilancio preygntivo per ìiesercizio in corso, da sottoporre al_l'approvazi

dellAssemblea, entro tale data delibera f imnorto de1la ouota associativa annuale

che ciascun socio dowà corrispondere entro il 31 marzo di ciascun anno

3) I bilanci debbono restare depositati nei qrdndici siorni che precedono

I'Assemblea convocata per la loro approvazione, presso una sede idonea alla

consultazione da comunicare nel1a convocazione dell'assemblea stessa. a

d-isposizione di tutti coloro abbiano motivato interesse alla lettura d.ei bilanci. La

richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Articolo 12'. Avanzi di sestione

1) A-Il'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto. uti-Ii o avanzr

a
a

d,i gestione comunoue denomilati. nonché fondi. riserve o caoitale durante la vita

dell'Associazione stessa, a meno che 1a destinazione o la distribuzione non siano

imposte per lesse.

» L'Associazione ha l'obbliso di impiesare sli utili o sli avanzi di eestione per la

realtzzaziore delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente

connesse.

Articolo 13: Scioelimento

In caso di scioglimento, per qualunque causa, I'Associazione ha I'obbU.so di

devolvere il suo patrimonio ad al.tre organizzaziori con frnalità analoghe.

Articolo 14: Clausola Conciliativa

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o

interpretazione del presente Statuto, sarà demandata ad un tentativo di

conciliazione da espelirsi a norma delle disposizioni di Leese il vieore
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resente statu
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