
Atto Costitutivo
Associazione di Promozione Sociale

Il Cinghiale e la Balena

Il giorno 5,  del mese di Marzo dell’anno 2021 in Castelbuono (PA) contrada Mandrazze  
sn alle ore 15, i seguenti signori:

1. Luigi Ciotta, nato a Palermo (PA) il 09/09/1979, CTTLGU79P09G273D, residente a To-
rino (TO) in via Artisti 8 bis;

2. Pīnar Bekaroglu, nata a Dordrecht (Paesi Bassi) il 22/12/1979, BKRPNR79T62Z126H, 
residente a Torino (TO) in via Artisti 8 bis;

3. Cecilia Villanova, nata a Palermo (PA) il 26/04/1952, VLLCCL52D66G273H, residente 
a Palermo (PA) in viale Croce Rossa 40;

4. Giuseppe Villanova, nato a Palermo (PA) il 06/06/1957, VLLGPP57H06G273W, resi-
dente a Palermo (PA) in via Cimabue 41;  

5. Mariano Norata, nato a Castelbuono (PA) il 25/05/1983, NRTMRN83E25G273Z, resi-
dente a Castelbuono (PA) in via Contrada Sirufo/ SNC.

6. Mario Barnaba, nato a Putignano (BA) 01/05/1976 BRNMRA76E01H096R, residente a   
Alberobello (BA) in via Popoleto n.4.

7. Damiano Fumagalli, nato a Merate (LC) il 07/09/1981, FMGDMN81P07F133Z, residen-
te a  Frassinello Monferrato (AL) in c.na Bellero 22; 

8. Alessio Taormina, nato a Palermo (PA) il 31/05/1982, TRMLSS82E31G273S, residente 
a Milano (MI) in Viale Corsica 58;

si sono riuniti in Assemblea con la volontà di costituire un’ Associazione di Promozione 
Sociale ai sensi e nel rispetto del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e del Codice 
Civile.

I presenti  di comune accordo, dopo ampia e approfondita discussione, stipulano quanto 
segue:

Viene designato Presidente dell’assemblea costitutiva il sig. Luigi Ciotta il quale accetta, e 
nomina ad assisterlo in qualità di segretario la sig.ra Cecilia Villanova che accetta.

Art.1 I presenti deliberato inoltre che l’associazione venga denominata “Il Cinghiale e la 
Balena A.P.S.” con sede in Castelbuono (PA), Contrada Mandrazze sn presso la proprietà 
del Signor Giovanni Ciotta e Cecilia Villanova.

Art. 2 L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di 
utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di 
terzi di attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volonta-
riato dei propri associati.



Art. 3 Ai sensi dell’art.5 del DLGS 117/17 Codice del terzo settore, l’associazione svolge 
attività di interesse generale nei seguenti settori:

• Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, educative e ricreative di inte-
resse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura 
e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente 
articolo; 

• Organizzazione e gestione di attività turistiche, di interesse sociale, culturale o religio-
so. 

• Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e del-
la difesa non armata; 

• Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;  
• Agricoltura sociale;  

Per il raggiungimento del proprio fine, l’Associazione svolgerà l’attività istituzionale unita-
mente a lo svolgimento di attività didattiche per la promozione dell’artigianato, dell’arte in 
tutte le sue forme (teatro, circo, musica, letteratura, danza, cinema, pittura, scultura, foto-
grafia), del benessere psico-fisico, con compiti di formazione dei propri associati, e con 
iniziative promozionali volte a stimolare la pratica e la diffusione dello spirito delle attività 
artistico e artigianali nelle sue molteplici realtà e peculiarità; 

Art. 4 I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, l’organo di amministrazione sia 
composto da cinque componenti e nominano a farne parte i signori ai quali si attribuiscono 
anche le seguenti cariche:

Presidente: Luigi Ciotta
Vice Presidente: Mario Barnaba
Consiglieri: Pinar Bekaroglu, Giuseppe Villanova
Segretario: Cecilia Villanova 

Tutti i nominati dichiarano di accettare l’incarico.
I componenti del Consiglio restano in carica tre anni, a seconda di quanto deliberato dal-
l’Assemblea alla loro nomina, e sono rieleggibili.

Art. 5 Il patrimonio iniziale dell’associazione è di  800,00 euro.

Art. 6 tutti i neonominati presenti alla riunione dichiarano che non esistono elementi di in-
compatibilità  e di accettare le rispettive cariche;

Art. 7  gli eletti costituiscono così, sempre in applicazione  dello Statuto dell’Associazione 
il Consiglio Direttivo, suscettibile di modifiche o di integrazioni in successive ed apposite 
Assemblee dei Soci.

Art. 8   L’Assemblea delibera di conferire al Presidente il potere di apportare tutte le modi-
fiche al presente Statuto richieste in sede di registrazione.

Art. 9 L’Associazione è retta dalle norme contenute nello Statuto approvato dall’Assem-
blea: detto Statuto è reso parte integrante del presente atto allegandolo sotto la lettera “A”. 
Il presente atto costitutivo e statuto è soggetto ad imposta di registro in misura fissa ed è 



esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 82 del codice del terzo settore (dlgs 
117-2017).

Letto, approvato e sottoscritto da ciascuno dei presenti sopra indicato nell’ordine:

Castelbuono 5/03/2021

Firma dei soci fondatori
 


