
REPERTORIO N. 28.921                  RACCOLTA N. 13.517
ATTO COSTITUTIVO di ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilasedici il giorno quattordici del mese di
giugno, in Lecce e nel mio ufficio secondario alla via 95^
Reggimento Fanteria n. 37.
Innanzi a me Dott. Stefania MONOSI, Notaio in Nardò, iscrit-
to nel Ruolo del Distretto Notarile di Lecce,

SONO PRESENTI I SIGNORI:
1) BARBETTA CARMINE LUCIANO, nato a Galatina il 21 aprile
1948, residente in Gallipoli alla via Don Minzoni n. 3, c.f.
BRB CMN 48D21 D862F;
2) GIANNELLI ANNALAURA, nata a Brindisi il 10 luglio 1970 e
residente in Bari alla via Dante Alighieri n. 193, c.f. GNN
NLR 70L50 B180P;
3) RAGOSTA MAURO, nato a Lecce il 27 novembre 1959, ivi resi-
dente alla via Cataldo Antonio Mannarino n. 8, c.f. RGS MRA
59S27 E506B;
4) SOLETI ANTONIO, nato a Novoli il 23 settembre 1975, ivi
residente alla via Gioberti n. 2, c.f. SLT NTN 75P23 F970P;
5) TARSILLA VALENTINO, nato a Poggiardo il 20 febbraio 1955,
ivi residente alla via Delle Rose n. 15, c.f. TRS VNT 55B20
G751W.
Detti comparenti, tutti cittadini italiani, della cui iden-
tità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di riceve-
re il presente atto, in virtù del quale convengono e stipula-
no quanto appresso:
Art. 1. - E' costituita tra i comparenti BARBETTA CARMINE LU-
CIANO, GIANNELLI ANNALAURA, RAGOSTA MAURO, SOLETI ANTONIO e
TARSILLA VALENTINO un'Associazione di promozione sociale de-
nominata: "Istituto di Cultura Salentina", ai sensi della
Legge 7 dicembre 2000 n. 383 e successive modifiche nonché
nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.
Art. 2 – L'Associazione ha sede in Nardò, alla via Giambatti-
sta Biscozzi n. 8 (otto).
Art. 3 - L'associazione è una libera aggregazione di perso-
ne, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione so-
ciale a favore degli associati e di terzi.
Art. 4 - L’Associazione è l'espressione libera, democratica,
partecipata, apartitica, coesa e condivisa di tutte le perso-
ne che si riconoscono e si identificano in quanti hanno la
volontà di promuovere e di diffondere la cultura in generale.
L'associazione ha come scopo esclusivo di perseguire le se-
guenti finalità:
- valorizzare e potenziare la cultura e l'identità del Salen-
to, mettendo in collegamento e in una relazione virtuosa ar-
tisti, letterati, studiosi, imprenditori locali e, più in ge-
nerale, uomini e donne di cultura. In particolare, lo scopo
è quello di sviluppare una rete autopropulsiva di eccellen-
ze salentine, operanti nei diversi e differenti campi dello
scibile, capace di sollecitare il territorio verso una mag-
giore compiutezza culturale ed identitaria e, allo stesso
tempo, essere in grado di proiettarsi in ambito regionale,
nazionale ed internazionale, al fine di interagire con  le
altre culture;
- promuovere studi, elaborati ed eventi che mettano in risal-
to le qualità e le professionalità degli scrittori, degli
studiosi Salentini o abbiano ad oggetto la valorizzazione e
lo sviluppo della cultura locale;
- promuovere l'impresa Come incubatore di nuove idee e cre-
scita culturale;
- promuovere la cultura attraverso l’organizzazione di mani-
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festazioni e spettacoli, concorsi e conferenze, convegni e
dibattiti;
- realizzare mostre, convegni, premi, mercatini, campionati,
concorsi, manifestazioni, trofei, rilasciare attestati com-
provanti la frequenza di corsi ecc.;
- realizzare dei corsi di formazione professionale e/o di o-
rientamento;
- tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico,
ambientale e naturale, nonché le tradizioni e i prodotti ti-
pici locali, anche mediante attività di ricerca e promozione
culturale, comunicazione e sviluppo del turismo sociale e/o
di interesse locale;
- conseguire altri scopi di promozione sociale;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome
di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di
maturazione e stimolo per la crescita umana e civile, attra-
verso l'ideale dell'educazione permanente e della curiosità
intellettuale;
- porsi come punto di riferimento per quanti vogliano intra-
prendere iniziative culturali di qualsiasi genere che abbia-
no come scopo la tutela, la valorizzazione e la promozione
della cultura e dei beni culturali del proprio territorio;
- organizzare manifestazioni sportive, che evochino antiche
competizioni, atte a creare momenti di sensibilizzazione e
condivisione degli obiettivi culturali proposti;
- favorire assistenza, tutela e informazione sociale;
- favorire la ricerca, lo studio e la divulgazione delle te-
matiche economiche e socio-culturali mediante l'approntamen-
to di corsi di formazione professionale;
- favorire l'integrazione e la collaborazione con Istituzio-
ni, Servizi ed Enti pubblici e privati che operino nel setto-
re;
- sostenere e favorire il percorso e lo sviluppo formativo e
cognitivo della collettività, con le consequenziali positive
ripercussioni nel processo di sviluppo dell’intero territo-
rio;
- favorire e facilitare gli scrittori, gli studiosi ed i poe-
ti Salentini nell’approccio alle fasi successive al compimen-
to della loro opera e dei loro lavori: dall’editing, alla
scelta delle copertine, alla stampa, alla pubblicazione
nonché alla distribuzione dei testi prodotti, all’organizza-
zione di eventi e presentazioni. L’attività di sostegno è
svolta facilitando la circolazione delle informazioni sul
mercato tra gli associati, al fine di sopperire alle asimme-
trie di questo, nonché offrendo utili consigli per la produ-
zione, la pubblicazione e la distribuzione dei loro testi o
video-testi, ma anche attraverso la segnalazione di profes-
sionisti in grado si supportarli nei loro progetti editoria-
li.
A tal fine l'associazione potrà assumere tutte le iniziative
necessarie ed idonee, conformi con lo statuto associativo e
la normativa vigente.
Art. 5 - L'associazione ha durata illimitata nel tempo.
Art. 6 - L'associazione è apartitica ed aconfessionale.
Art. 7 - I costituenti assumono a disciplinare e regolare
l'associazione lo Statuto che, debitamente firmato dai compa-
renti e da me Notaio, viene allegato al presente atto sotto
la lettera "A", onde farne parte integrante e sostanziale.
L'associazione avrà come principi informatori, analizzati
dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale: l’assenza di
fini di lucro, la democraticità della struttura, l’eletti-
vità delle cariche associative, la gratuità delle prestazio-



ni fornite dagli associati e quant'altro richiesto per la va-
lida costituzione di un’associazione.
Art. 8 - I presenti soci fondatori approvano che l'importo
della quota associativa, per il primo anno e per i successi-
vi, nonché i contributi successivi saranno stabiliti dal Con-
siglio Direttivo e ratificati dall'Assemblea Ordinaria dei
soci.
Art. 9 - I costituenti stabiliscono che il primo Consiglio
Direttivo sia composto da n. 5 (cinque) membri, con durata
di 4 (quattro) anni oltre al presente esercizio. L'Assemblea
costituente decide per l'immediata elezione del Presidente
nella persona di GIANNELLI ANNALAURA e del Consiglio Diretti-
vo. Il Consiglio Direttivo si compone dei seguenti componen-
ti eletti: - GIANNELLI ANNALAURA (Presidente);
- BARBETTA CARMINE LUCIANO (Vice Presidente);
- RAGOSTA MAURO (Segretario);
- TARSILLA VALENTINO (Tesoriere);
- SOLETI ANTONIO (Consigliere).
I suddetti nominati accettano e dichiarano che non sussisto-
no a loro carico cause di ineleggibilità e o decadenza di
cui all'art. 2382 c.c.
Art. 10 - I costituenti deliberano che le cariche di eventua-
li Responsabili di Dipartimento verranno assegnate in occa-
sione della successiva prima riunione di Consiglio Direttivo.
Art. 11 - I costituenti deliberano di rinviare alla prima as-
semblea degli associati l’eventuale nomina del Revisore Uni-
co/Collegio dei Revisori, di cui all’art. 27 dello Statuto,
e i componenti il Collegio dei Probiviri.
Art. 12 - Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (tren-
tuno) dicembre 2016 (duemilasedici).
Le spese del presente atto, sua registrazione, annesse e di-
pendenti, sono a carico dell'Associazione.
Richiesto io Notaio, ho ricevuto il presente atto, scritto
con mezzi meccanici da persona di mia fiducia a norma di leg-
ge e da me Notaio completato a mano, del quale ho dato lettu-
ra, unitamente a quanto allegato, ai comparenti, i quali,
dietro mia domanda, lo hanno dichiarato pienamente conforme
alla loro volontà e si sono con me Notaio sottoscritti come
per legge alle ore ventuno e quarantacinque minuti.
Consta di due fogli di cui occupa sei pagine intere e quanto
fin qui della presente.
Firmato:
Carmine Luciano Barbetta
Annalaura Giannelli
Mauro Ragosta
Antonio Soleti
Tarsilla Valentino
Stefania Monosi Notaio
impronta del sigillo




























































