ATTO COSTITUTIVO
Del Circolo Comunale di Barisardo provincia Nuoro dell’Associazione ambientalista
“EKOCLUB”.
L’anno 1993 il giorno 10 in via / città Barisardo cap 08042 presso centro sociale, sono
comparsi il Presidente Sig. Pisanu Egidio e i componenti del Consiglio Direttivo i Sigg. Moi
Mario, Taccori Antonello, Pilia Roberto, Bufalo Girolamo, tutti i soci EKOCLUB, che danno
atto e stabiliscono quanto segue:
Premesso
-

-

che ai sensi dell’art. 23 dell Statuto Ekoclub sono stati nominati i componenti del
Consiglio Direttivo nelle persone di Pisanu Egidio, Moi Mario, Taccori Antonello,
Pilia Roberto, Bufalo Girolamo, i membri del Collegio dei revisori dei Conti nelle
persone di Ligas Elisa, Serra Sandro, Nappo Enrico, Piroddi Agostino, il delegato
all’Assemblea Provinciale nella persona di Pisanu Egidio;
che ai sensi degli artt. 25 e 26 dello Statuto Ekoclub è stato nominato presidente
del Circolo Comunale il Sig. Pisanu Egidio;

Ciò premesso
nella consapevolezza di esprimere la volontà dei soci, con il presente atto si stabilisce
quanto segue:
1) In ottemperanza agli artt. 22-23-24-25-26 e 27 dello Statuto Ekoclub i comparenti
dichiarano di costituire per il perseguimento delle finalità di cui all’art. 4 dello
Statuto, un circolo comunale Ekoclub denominato “Circolo Comunale di Barisardo”.
Esso è composto di tutti i tesserati Ekoclub di cui all’allegato elenco;
2) Il Circolo Comunale ha sede in Barisardo via Ugo Foscolo 12 cap 08042 ed è retto
dalle norme statutarie Ekoclub e dalle norme del relativo regolamento di Attuazione;
3) Le entrate sociali saranno costituite dai versamenti degli associati e dalle quote
associative, fissate e/o da fissarsi nelle misure stabilite dagli organi competenti ai
sensi dello Statuto Ekoclub e del relativo Regolamento di Attuazione, nonché dai
contributi e dal ricavato delle attività statutarie.
4) Il Circolo Comunale non ha fini di lucro ed ha per oggetto esclusivo l’organizzazione
e la promozione di attività concernenti il miglioramento dell’ambiente naturale e la
conoscenza delle tematiche ambientali per la soddisfazione delle finalità e per
l’espletamento delle attività come previsto dall’art. 4 dello Statuto Ekoclub;
5) In ottemperanza all’art. 1 del regolamento di Attuazione i componenti dichiarano di
accettare incondizionatamente tutte le norme statutarie, regolamentari e dei
deliberati dell’Associazione Ekoclub.
Il Presidente del Circolo Comunale di Barisardo
Egidio Pisanu
I Consiglieri
Mario Moi
Elisa ligas
Roberto Pilia
Antonello Taccori
Sandro Serra
Agostino Piroddi
Girolamo Bufalo

