ATTO COSTITUTIVO

”Taberna radici e oltre”
Il giorno 13 ottobre 2013 a Taverna in via Piazza del Popolo nella sala consiliare del comune di taverna si sono
riuniti i signori:
Paolo Poerio Piterà
Nadia Pullano
De Marco Francesco
Sebastiano Angotti
Sebastiano Amelio
Raffaele Corea
Maria Frustaci
Costantino Mustari
Salvatore Munizza
Tommaso Pullano
Antonio Fratto
Rinaldo Gironda Veraldi.
Salvatore Pullano.
Lucia Rango
Rosario Amelio,
i quali unitamente alla signora Flavia Lucia Puleo, assente giustificata nella presente riunione si costituiscono
come soci fondatori dell’associazione culturale, senza finalità di lucro, denominata “ Taberna radici e oltre ” con
sede a Taverna via S. Allende 49.
I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig Mustari Costantino che a sua volta designa come Segretario
il Sig Mustari Carmine.
Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione dell'associazione e
ne legge lo Statuto allegato al presente verbale il quale, conforme alle vigenti prescrizioni legislative, stabilisce che
l'associazione ha per finalità principale l'organizzazione delle seguenti attività:
- promozione e valorizzazione della natura e dell’ambiente della città di Taverna e dell’intero comprensorio
montano, proponendo alle Amministrazioni a tutti i livelli, tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le
bellezze naturali, il patrimonio storico-monumentale e culturale;
- promozione e organizzazione, in Italia ed all’estero, anche in collaborazione con altri Enti organismi ed enti
istituzionali, scientifici, culturali, politici, sociali, di volontariato, economici e commerciali, attività culturali,
conferenze, seminari dibattiti, convegni, assemblee, incontri, corsi di formazione, spettacoli pubblici e degustazioni
eno-gastronomiche, escursioni, mostre, iniziative, festeggiamenti e manifestazioni sportive;
- promozione della cultura e dell’arte curando l’informazione e l’accoglienza turistica, organizzando itinerari
turistico - didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l’estero, promuovendo e attuando un turismo responsabile,
sociale e culturale in ogni sua forma:
- organizzazione e promozione, in proprio o conto terzi, di ostelli della gioventù, parchi naturali, riserve naturali,
orti e giardini botanici,aziende agrituristiche, aree museali, punti informativi turistici, stand fieristici, musei;
- promozione di gemellaggi con altre associazioni nazionali ed estere, organizzando itinerari storico-culturali,
artigianali, gastronomici,
- promozione di scelte di consumo consapevoli e razionali valorizzando le tipicità locali e le tradizioni
gastronomiche;
- promozione e sviluppo di attività nel settore sociale: proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e
realizzazione di spazi sociali destinati all’educazione, alla formazione ed allo svago dei minori, iniziative di
coinvolgimento delle varie componenti delle comunità locali finalizzate anche all’eliminazione di eventuali sacche
di emarginazione, promozione di un turismo “minore” non accessibile a tutti;
- proposte per l’uso della bicicletta, del cavallo e percorsi di trekking, con modalità escursionistiche per valorizzare
gli aspetti ambientali, culturali e storici del territorio e, inoltre, come occasione di socializzazione tra le persone,
organizzando in proprio o con altri enti ed associazioni, gite, raduni, e viaggi;
- promozione ed attuazione di attività di sensibilizzazione e protezione ambientale per il rispetto delle leggi e delle
norme poste a tutela della fauna, della flora e dell'ambiente, nel quadro delle leggi regionali, nazionali internazionali
vigenti nelle scuole di ogni ordine e grado;

- potrà inoltre: editare e stampare giornali, notiziari, libri, audiovisivi, filmati, e qualsiasi altro materiale fosse
necessario per la propria attività e quelle direttamente connesse.
Per il conseguimento dei propri scopi, l’Associazione potrà promuovere tutte le attività necessarie, giudicate
opportune od utili, ivi comprese quelle dirette all’acquisizione di beni materiali, strumentali e beni immobili in
proprietà, in locazione o in altra forma e potrà partecipare ad associazioni aventi scopi analoghi od affini come pure
associarsi ad esse.
Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà sviluppare azioni di informazione,
sensibilizzazione, formazione, consulenza e monitoraggio nei confronti di altre associazioni, gruppi locali, singoli
cittadini, responsabili politici e tecnici di amministrazioni locali,scuole, ambienti professionali che comunque si
interessino delle politiche di sviluppo del territorio.
L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse
direttamente connesse.
L'adesione alla associazione e' libera, apartitica, le cariche sociali sono elette su base democratica ed e'
assolutamente escluso ogni scopo di lucro, anche indiretto.
Posto a votazione lo statuto viene approvato all'unanimità
I presenti inoltre approvano il logo ufficiale dell’associazione i cui elementi essenziali sono: Il mare ad
richiamare le origine magno Greche, Tre torri le quali rappresentano i tre siti storici di Taverna; Mattia Preti
patrimonio artistico culturale di Taverna stessa, e il pino silano elemento naturale distintivo dell’ambiente, sulle cui
radici si basa lo sviluppo del territorio soprattutto delle sue risorse umane e sociali e che rappresenta la continuità
tra passato, presente e futuro di Taverna. Detti simboli sono racchiusi all’interno di un cerchio con all’esterno il
nome dell’associazione ovvero “Taberna radici e oltre” . Ad ogni buon fine il logo come sopra descritto si allega al
presente verbale di cui fa parte integrante e sostanziale.

Si dà lettura dello statuto dell’associazione che viene approvato all’unanimità dai presenti e che viene allegato
al presente verbale, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
Si passa al secondo punto all’ordine del giorno e in seguito ad un’ampia discussione vengono eletti per acclamazione
componenti del direttivo dell’associazione sopra costituita i seguenti soci:
Francesco De Marco
Nadia Pullano
Sebastiano Angotti
Paolo Poerio Piterà
Lucia Rango
Maria Frustaci
Carmine Mustari

La seduta termina alle ore 11,45
Letto, approvato e sottoscritto
Il Segretario
Carmine Mustari

