
Verbale dell'Assemblea Straordinaria
del Circolo AI\ISPI "Mons. G. Simondo'di Pontremoli

In data 21.06.1998 (\cnhlno gi no millenovecedolovantoÈo) dle ore 20,30 si riunisce, in
conrocazione, preso la Sede sociale in Via Reisoli 11, Pootremoli (M§) I'Assemblea SFaordinaria di
soci e associati dell'Associazione Clircolo ANSPI 'Mons. G, Sisrnondo", C.F. 93003410458, per
discuterc e deliberare sul s€gùe e:

ORDINEDELGIORNO
1. Rinnovo delle cariche associati!€ per il prossimo hiennio;
2. Approlrzione del nuovo Staarto adeguato in base a quanto espressamente indicato dal Decreto

l..egislativo 4 dicembre 1997. n. 4601

3. Varie ed eventuali.
Sono presenti m soci avedi dtuitto di voto, su un totale di 32 soci aventi diIitto di voto, e ilsi i
consiglièri. UAssemblea, per acclamaziong chiama alla ttDzione di Prcsideate dell'assemblea il socio

Cavellini don Roberto e alla firnzione di Segetario dell'assemblea, per prowedere alla
verbalizzazionc dogli ati, il socio Ricci AlrtoEio.
Il Presidente, accedata sia la regola.rità della convocazionedre la presenza del nurnero legale dei soci

e di urtii i coosiglied, dichiaÉ ape(a la seduta.
I hesiderìte, aftontando il pimo prmto a['Od& fa Fesente che si iropooe la oomina del nuovo

Corsiglio Diretr o. Si sono caadidali i seguenti soci, che dsultano ! olarmerE tess€rati Per l'aono
in corso: Cavellini don Roberto, Argerti Silv'èno, Ricci Antonio, I{agnani Giancado, Bergamasc.hi

Giancarlo, Rosi Fabrizio, Filippi Alberto, Magnani Paolo.

A questo pur!ùo il Segretario distribuisce a blÉi i soci plesenti wr foglieÉo sul quale scdvere i nomi
dei caodidati prescelti per il Consigtio direuivo. tlltimata la l§taziode e mccolti i foglieti, il Segetaxio
nonché i soci Gussoni Malteo e Ricci Pier Paolo con le mansiooi di scruhtori farmo la conia. In§ne
il Presidente dà letrÙra del dsultato delle vohzioni. Per la nomtla a Codsigliere haono otlenuto voti:
Cavellini don Roberto voti 13, Argenti Sihano voti 10, Ricci Antonio ì/oti 9, Ma{ ad Giancadyvoti
6, Berga$aschi Gianca.rlo l.oti 5, Rosi Fabdzio voU 6, f ippi Alberio voti $/ltagnaoi Paolo wtl 5.

.Risultam peltanto eletti i socir Carellini doo Roberto, Arseoti Silvano, Ricci Antonio' Ma$arn
Giancarlo, Bergarnaschi Giancarlo, Rosi Fabrizio, IìliPPi Alberto, Magnairi Paolo. I suddeti nomidd
dnFaziano, ac@ttaro e dichiarano, sotio la propda personale responsabilit{ che notr strssisto@ a

loro carico caure di ineteggibilitÀ e/o di decadeoza a nonna di codice civile e di statuto o di
regolamento. I oeo eleÉi § riùùranno enko quindici giomi <lalla data odiema Per la liPaltizione
delle caniche.

Per il secoado prmto all'Odg, il Presidentc fa Preseote all'Assemblea la necessità di prowedere
all'adeguarnento dello Stabto con linserimento di clausole *ahrtarie rese obbligak de con l'entrÀta in
vigore del Decreto Legidativo 4 dicembre 1907, n. 460 che ha Éordinato la disciPlina kibutaria degli
eati non comnerci..li, L'adeguamento, per poter beneficiare Lagevolazioni previste dal decreto,

deve awenire enEo il 30 giu8no 1998, Enho tale data delc essete ùlta anche la fomrale registrazione

dell'ato presso l'IJftcio di RegisEo. Poiché il riordioo dell'atuule stauro integrato e adeguato coo le
Itolme obbligÀtoriame e stabihte dal decreb nchiede rma riformulazione di molti articoli, propone
l'adozione di rm nuoro Staàrto, come da boza fomite dalla Presidenza Nazionale dell'ANSPI e di
cui dò lettura. Dopo ampio dibauito dei singoli articoli del nuovo Statuto, I'Assemblea sh'aordinaria
delibera all'uaanimità di approvare gli adicoli coure risulta dallo St4ù.rto aggiomato che viene
allegato al presente Verbale e del quale 6 parte integraate,
Null'alko essendovi da deliberare, il Presidedte scioglie la liuaione alle ole 23,50 prcvia rcdazione
del presente verbale che viele letto e approvato au'uaiimità-
Pontr€rnoli 21,6.1998
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STATUTO

1' Art. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

1 - t È costituita rAssociazìone denominata ".(.r..ai.al4 i...B.N>.|i...'.1/.1.t:.i.h,..>l.illl.).llAi.ll.'
(in seguilo più brevemente indicata cone "Associazione"), ente non
senza -fini di lucro, ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile,
...........f .i..:.-.É.r:..iY.r..L.1......................
vi".......,(.ài.5....1L.r.. .". ...1..7......

commerciale,
con sede in
p,ou...f7,)..,

I - 2 UAssociazione richiederà annualmente l'affliazione all'Associaz ione Nazionale San
Paolo ltalia, ANSPI secondo la procedura prévista. ln caso di concessione l'Associazione
aggiungerà il logo Anspi, nella corrispondenza, nella moduli§ica, nelle insegne ed in tutli i

documenli e manifeslazioni.

I - 3 lalé affiliazione signifca piena consonanza ai fini éd ai progetti generali dell'ANSPl,
pur nell'autonomia propria dell'Associazioné per l'attuaz ione e l'organizzaz ione di detti fini e
progefli.

2- Art.2 - SCOPO E OGGETTO SoCIALE

2-1 LAssociazione non hafinidilucro ed è apolitica.

2 - 2 È una libera Associazione che sorge per volonta di cittadini, i quali condividendo una
visione cristiana della vita, integrano in comune la popria personalità, promuovono tutte quellè

attività culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale, assistenziali, turistiche, ricreati-

ve e di formazione extrascolastica della persona che ritengono utili alla costruzione di una
socielà fondata sul pluralismo e sulla gestione sociale ditutte le islan2e dell'educazione perma-

nente, va.lo zzando il volontariato é la cultura della solidarietà. Al centro ditutto stanno la prè
mozione della peEona e isuoivalori, cuitutte le varie attivitià devono confomarsi.

2 - 3 A tilolo esemplifìcativo ma non esaustivo l'Associazione :

a. si impegna nella formazione ed educazione umana e cristiana di ragazzi, giovani e adulti

mediante l'attuazione di piani formativi in sintonia con la Parrocchia, la Diocesi e
l'A.N.S.Pl., collaborando e sostenendo gli Enti impegnati in progetli educativi e formativi
che abbiano in comunè gli stessi valori di fondo, in particolare con gli Enti di Servizio deF

I'ANSPI;

b. si propone I'organìzzazione deltempo libero, fruendo inanzitutto dei servizi residagli Enti
di Servizio dellA.N.S.Pl. nonché dagli altri Enti pubblicie privatiopéranti sultèrritorio, ed

eventualmente intèrvenendo a sostegno degli enti impegnati in analoghe attività ove
opportuno;

c. promuove in particolare la difrrsione dei valori dello sport, delturismo, della musica, del
tealro, dei linguaggi mass mediali, del volontariato e della formazione prolessionale rivol-
gendosi a tufte le fasce di età, in una visione cristiana che pone dette attivita come
mornento di crèscita educativa, culturale, e di maturazione della pérsona.;

d ona h crescita integrale del cittadino e lo sviluppo della Cultura cristiana, promuovendo i

vabri irinunciabili della VÌla, dellAmore e della Solidarièta mediante la partecipazione e la
paes€nza degli aderenti alle iniziativè èd in seno alle Organizazioni ecclesiali e cìvili che si
@.pam delle tematiche di cuisopra.

slia.rs*esdeded6rAsnò@ 6*, 4pvj.' /-'*{



3 - Art. 3 - PATRIMONIO ED ENTBAIE

3 - 1 ll pdimor*, d€fAss@iarzi,|e è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono

ad essa a q.dsh§ ltub, da dargizjoni e contributi da parte di Enti pubbìici e privati o per-

sorp flictÉ, dagl avdEi n€fri di gestione.

3 - 2 Pe, f&llirgllo dd s((i compiti I'Associazione dispone delle seguenti entrate:

a .ùtùùa &a sqi degl eili e dei pdvati, da altri proventi dedvanti dalle attività statuta e,

da liberafità;

b. proventi ddle 'quote associalive" e delle eventuali "quote integrative';

c, sotto6crizirri, rdccohe pubbliche, donazioni, contribuli e lasciti di Enti pubblici, privali,
Asseiaziri e soci:

d- pror.€rfi derirdrti da eveflIuali e occasionali attività commerciali, determinate nei limiti dei
adi speaifd d drctta imputazione sostenuti per Ia loro paoduzione.

3 3 È vietdo distribuire, anche in modo indiretto, ulili o avanzi dì gestione comunque deno-
niìdi, nmafié lordi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la desti-
nazihe o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

3 - 4 Gli utilì o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attF

vità i§ituzionalie diquelle ad esse diretlamente clnnesse.

3 - 5 ln nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione né in caso
di morte, di èstinzione, di recesso, o di esclusioné dall'Associazione può farsi luogo alla ripe-

tizione di quanto versato all'Associaz ione a titolo di versamento al fondo di dotazione-

3 - 6 I versamenti dei soci non creano altd dkitti di partecipazio0e e, in pafli@lare, non crea'
no quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né pei successione a titolo partico

lare, né per successione a titolo universale.

3 - 7 ll Consiglio Direttivo annualmente stabiliscé la quota di versamento minimo da efet-
tuarsi sia all'atto dell'adesione iniziale dìe dei successivi rinnovi.

4- Art.4-socl

4 - 1 Possono far parte dell'Assoqazione tutte le persone di ambo i sessi che accettano gli

scopi fissati dallo Statuto.

4 -2 Ladesione all'Associazione è a tempo indeleminato e non può essere disposta per un
pe odotemporaneo.

4 - 3 Chi i ende aderire all'Associazione deve presentare espressa domanda al Consiglio
Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che I'Associazione si propone e
I'impegno ad osservarne lo Statulo e i regolamenti.

4 - 4 ll Consiglio Direttivo entro due mesi esamina le domande presentate e dispone in
merito all'accoglimenlo o meno delle stesse; in assenza di acclglimento enLo jl temine
predetto la domanda si intonde respinta.

4 - 5 La qualifica di socio è personale e non trasmissibile per nessun molivo e titolo.

4 - 6 Tutti i soci sono effettivi e come tali hanno diritto di partecipare a tutte le attività dell'As-



sociazione e sono a loro disposizione le strutture, i mezzi e le attivilà dell,A§sociazione: il tuflo
con le modalatà è nel rispetto delle norme stabilitè dai regolamenti d'uso interni vigenti.

4 ' 7 I soci pagano la quota annua nella misuaa deliberata dal Consiglio Direttivo.

4 - 8 Tutti i soci maggiorenni hanno parimenli diritto elettorale attivo e passivo ed hanno
espressamente:

a. il diritlo a partecipare ad ogni attività associativa;

b. il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per
la nomina degli organ i direttivi dell Associazione:

d

il diritto di voto per l'approvazione del bilancio o rendiconto economico e linanziario annua-
le, neitempi e modi stabiliti dallo Statuto;

il diritto a poter usufruire dei servizi resi all'Associazione dkettamente è indirettamente dal-
IANSPI.

4 - 9 Tutli i soci sono obbligati a versare le quote associative é le somme integrativè, così
come deliberate dal Consiglio Direttivo a titolo meramente risarcitorio delle spese sosenute
per le attività istituzionali e per ia produzione di eventuali servizi forniti ai soci o a particolari
categorie tra questi identificatè.

4 - ,0 La quota o contributo associativo, oltre che non lrasferibile non è mai rivalutabile.

4 , Bientra nei doveri di ciascun socio, tra gli alùi, anche:

a. sostenere e collaborarè alle attivita promosse dall'Associaz ione;

b. partecipare alle dunioni e alle assemblee indette dal Consiglio Direttivo;

c. tenere all'intemo degli ambiènti dèllAssociazione il contegno più correto sotto ogni aspel-
to, evitando atti contrari all'educazione e al decoro, non tenendo altresì discorsi contrari ai
principimorali;

d. offrire volontariàmente e gratuitamente la propria disponibilità per lo svolgimento dei seNi-
zi necessari alla gestione e al funzionamento dell'Associazione, secondo le necessità
organizzative delle attività promosse.

5. ATt.5 RINUNCIA, DECADENZA ED ESCLUSIONE DEISOCI

5 - 1 Chiunque aderisca all'Associaz ione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà
di recedervi, con eflicacia dal trentesimo giorno su@essivo a quello nèl quale talè comunica-
zione è ricevula dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la
richiesta non ne accotdiun minortermine-

5 - 2 Oltre al caso di rinuncia, i soci perdono la qualifca di socio e decadono quando non
prowedano al versanento dellè quote associative annuali nei modi e nei tehini previsti dal
regolamento.

5 - 3 ln presenza di gravi motivi il socio può essere escluso con deliberazione dèl Consiglio
Direttivo. Lesclusioné ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla comunicazione di tale
decisione all'intèressato. Tale comunicazione deve contenere i motivi per i quali è stata delibe
rala e qualora l'escluso non li condivida può adire il procedimento arbitrale di cui al presente
statuto.

6,. ATt, 6 . DIRITTO DIRIVALSA

6 - I L'Associazione ha diritto di rivalsa convo chiunque provochi danni materiali o morali al
Éinonio e alla reputazione della stessa.



7" Art. 7 - ASSICUBAZIONE

7 - 1 LAssociazione prowedera a dotarsi di copertura assicurativa conlro la responsabilita

civile velso lerzi sulla scorta di elementi e parametri lorniti dalla Presidenza Nazìonale ANSPI.

Potrà inoltre sottoscdvere coperlura assicurativa contro gli inlortuni a beneficio dei singoli soci.

ln entrambi i casi lAssociazione poÙà usuftuke delle specifiche convenzioni attivate dalla Pre-

sidenza Nazionale ANSPI.

I - Art. I - OBGANI DEII'ASSOCIAZIONE

8 - 1 Sono Organi dell'Associazione:

a. l'Assemblea;

b. ilConsiglioDirettivo;

9- AIt,9 _ LASSEMBLEA

9 - I L'Assemblea dei soci è l'organo p mario dell'Associazione. Le sue deliberaz ioni sono

sovrane,

9 - 2 Essa è indetta dal Consiglio Dkettivo ed è convocata dal Presidente dell'Associazione

o, in caso di suo impedimento dalVice Presidente o, in subordine, dal Consigliere più anziano.

9 - 3 LAssemblea è cosliluita dai socì aventi diritto di voto, ossia i soci maggiorenni in rego_

la con ilversamento delle quote associativè che tali risultino da almeno ilventesimo giorno pre_

cedente la data dell'Assemblea.

9- 4 Tali soci hanno tutti i medesimi poteri di intervento e di voto, sia ché si deliberi in sede

ordinaria che straordinaria.

9 - 5 Vìgè il principio delvolo singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del Codice Civile

Non sono ammesse deleghe.

I - 6 I componenti gli Organi direttivi hanno diritlo di partècipare all'Assemblea ma senza

diritto di voto qualora non in possesso dei roquisili di cui al terzo paragrafo del presente

articolo.

9 - 7 LA6semblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impe
dimerìto daì Vìce Presidente o, in subordine, dal Consigliere più anziano o, in ultima istanza,

dalla persona designata dagli intervenuti.

9 - B ll Presidente è assistito da un Segreta o, anche non socio, nominato dall'Assemblea.

9 - I Spetta al Presidente di constatare il dirìtto dei prèsénti a partecipare alla Assemblea e

la validiìà della costituzione dellaAssemblea stèssa.

9 - ,0 LAssemblea viene @nvocata dmeno una volta all'anno, enao il 30 apdle, per I'appro
vazione del rendiconto economico e finanziado, per l'éventuale nnovo delle cariche sociali, e
per ogni altra decisione che le compete o le viene sottoposta.

9 - ,1 lAssemblèa sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convo'
caz ione quando sia presente la meta pii, uno dèi soci aventi diritto; in se@nda @nvocazio
ne l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Lawi-



so di convocazionè deve prevedere anche orario e luogo di svolgimenlo della seconda con-
vocazione,

I - ,2 Le Assemblee Straordinarie sono convocate ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo
reputi necessario é lo deliberi, o quando siano richìeste, con domanda motivata, sottoscritta da
almeno un dècimo dei soci aventi diritto al voto; nel qual caso entro i quindici qiorni dalla
richiesta deve essere indetta I'A"ssemblea, dateneGientro i succèssivi trenta giorni.

9 ,3 Per la validilà delle deliberazioni dell'Assemblea slraordinaria chiamata ad esprimersi
su modifiche allo Statuto è necessaria la presenza almeno della maggioranza dei soci aventi
diritto al voto in prima convocazione, menlre è sufficiente la presenza di almeno un quarto
degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a
maggioranza assoluta dei presenti.

9 - ,4 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordanaria chiamata ad esprimersi
sullo scioglimento dell'Associazione è necessaria la presenza di almeno tre quarli dei soci
aventi diritto alvoto in prima convocazione, mentre è sulficiente la presenza di almeno il cin-
quantapercento degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituila l'AsserÈ
blea delibera a magqioranza assoluta deipresenti.

9 - ,5 LAssemblea sia ordina a che straordinaria viene convocata mediante atlissione di
apposito "Awiso di convocazione" ìn bacheca, presso la sede associaliva, con almeno quindici
giorni di anticipo rispetto alla data della unione, nonché con ogni altra forma di pubblicità rite
nuta idonea dal Consiglio Direttivo. Al finé di garantire l'effettività del rapporlo associativo con
adeguate modalità deve essere inoltre garantito un idoneo regime pubblicilario per le delibera-
zioni assembleari assunte, per i bilanci e i rendiconti economici é finanziari @nseguentemente
approvati.

9 ,6 LAssemblea ordinaria:

a. elegge ogni triennio i componenti il Consiglio Direttivol

b. annualmenle vota il bilancio o consuntivo economim e finanziario;

c. determina gli indirizzi secondo iquali deve svolgersi I'attività dellAssociazione e delibèra
sulle proposte diadozione e modifica dei regolamenti;

d. delibera sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giomo.

9 17 LAssemblea straordinaria:

a. èlegge, nelle ipotesi di vacanze previste dal presente Statulo vedficaiesi prima della fine
triennale del mandato, l'intero Consiglio Dircttivo;

b. delibera sulle proposte di modifica dello.Statuto;

c. deliberasulloscioglimentodell'Associazione;

d. delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giomo.

9 - ,8 Per l'elezione alle cariche socialiè obbligatorio votare ascrutinio segreto.

9 - ,9 Negli attri casi si vota normalmente per alzata di mano, salvo diversa determinazione
dell'Asemblea.

10- Art. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

,O - , ll Consiglio Direttivo è I'organo responsabile della gesione dell'Associazione e cura
cdegialmente lutta l'attività associativa.



,o- 2 È composto da un minimo di 5 ad un massimo di 21 membri elétti dalla Assemblea tra
i soci maggiorenni aventi diritto al voto, aventi una anzianita associativa di almeno sei mesi.

,0 - 3 ll Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e i suoi componenti sono nnovabili.

,0 - 4 ll Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giomi dalla èlezione assembleare presieduto

dal consigliere più anziano; in tale prima riunione partisce tra i suoi cornponenti le cariche di

Presidente, Mce Presidente, Tesorierc, Segrelarìo, Delegati alle varie attività, e là dove oppor_

tuno. nomina il Direttore Coordinatore dell'Oratorio.

,O - 5 La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del

Consiglio Direttivo e, per compiti specifici, agli aìtri Consiglieri designati dal Consiglio Direttivo

sulla base di apposita deliberazione.

,0 6 Ai soli effetti del riconoscimento ecclesiale il Presidente è confermato dall'Autorità
ecclèsiale competente.

,0 7 ll Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e
nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da pane di què
st'ultimo alia prima riunione utile.

,0 - I ll Vice Presidente coadiwa e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedi-

10 I llTesoriere redige il libro delle entrate e delle uscite e custodisce ilfondo comunè.

,O - ,0 ll Segretario redige ilveòale delle riunioni e costituisce l'archivio del Circolo.

,O- r1 ll Diretlore-Coordinatore dell'Oratorio ed i Delegati alle varie attività svolgono i ioro

compiti secondo le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

,O- ,2 Stanii i valori difondo che ispirano I'azione dell'Associazione, la Presidenza Onoraria

della stessa è att buita al Rappresentante prolempore della locale comunita cri§iana.

,0 ,3 ll Presidente Onorario esercila il suo s€rvizio pastorale nell'A"ssociaz ione, non ha com_

piti di gestione, paftecipa a tutte le unioni del Consiglio Direttivo con diritto di parola.

,0- 14 ll Consiglio Dhettivo si riunisce ordinariamente almeno ogni due mesi e straordinaria-

mente quando iì Presidente o un terzo dei Consiglied ne chiedono la convocazione. [a riunione

è presieduta dal Presidente del Consiglìo Diretlivo o, in caso di suo impedimento dal Vice Pre-

sidente o, in subordine, dal Consigliere più anziano o, in ultima istanza, dalla persona designè
ta dagliintervenuti.

,0- 15 Le riunioni sono valide se è presente Ia maggioranza assoluta dei componenti asse
gnati, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza deipresenti.

,0 - ,6 ll Consigliere assente a tre riunioni consecutive senza giustificalo motivo può essere

dichiarato decaduto e sostifuito con il p mo dei non èletti.

,0 rZ Al Consiglio Direnivo @mpete in parlicolare:

a. la richiesta annuale di affliazione allANSPl secondo la procedura prevista;

b. la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, èntro il mesè di aprile, di un rendi-

conto economico e finanziario dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente:



I

I

c. la presentazione in tale occasiqE alldle un piano programmatico relativo alla attivilà de

svolgere nel nuovo anno sociale;

d. I'attuazione delle linee programrnaHE approvate dall'Assemblea;

e. I'individuazione degli §rumenti o deiservizi per la realizzazione dei fini istituzionali;

f. la fissazione delle quote socialì;

g. la proposta di modifica dello Statuto, e la proposta di emanazione e di modifica dei regola-

menli sociali;

h. l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti neqli Organismi pubblici e privati,

Federazioni ed altri Enti.

i. la facoltà di nominare tra i soci, dei soggetti esterni aìl'amblto consigliare, deleqati a svol
gere particolari funzìoni stabilite divolta ìn volta dal Consìglio Direttivo stesso.

/O - 18 Tutte le cariche associative sono onorifiche, non ne consegue alcun compenso, salvo il

rimborso delle spese documentale sostenule per ragioni dell'ufficio ricoperto, purchè nell'ambi-

to di quanto preventivamente aulorizzato dal consiglio Direttivo.

11 . ATt, 11 - DECADENZA DEL CONSiGLIO DIRETTIVO

,, - I ll Consiglio Direttivo decade :

a. per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;

b. per vacanze, per qualsivoglia causa, non contemporanee nell'arco delt.iennio della metà

più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infalti, ai consiglieri

vacanti subentreranno in ordine i primidei non eletti.

12-

11-2 ln queste ipotesì il Presidente delConsiglio Direttivo o, ìn caso disuo impedimenio o

vacanza, il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà prowedere alla

convocazione dell'Assemblea straordinaria entro quindici giorni, da celebrarsi nei successivi

trenta, curando I'ordinaria amministrazione fino alla celebrazionè dell'Assemblea straordinaria

neitermini di cui sopra.

ART 12. ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

,2 - , Lesercilo sociale @incide con l'anno solare e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

12 2 Entro iprimiqu&o mesidioascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la prè

disposizione del bihncb o co.§rnt^lio economico e finanziario dell'esercizio precedente, in ter-

mine utile comunque pe. pd p.esentado aX'Assdnblea ordinaria dei soci, secondo quanto pre-

visto dallo §atuto.

13. ABT 13 - SCIOGUMEI{IO

13-, L3 durata dell'AssociazitÉ è -!ià

,3 - 2 Lo sciogtimento ddla slÉsa llle !§-e +lxb dafAss€,nblea secondo le

modalità e cDn lé maggioranze Ferisb lÈ Fatda aÉ

,3 3 Con le §esse regole deÌqD e.G .r- a a$iti

,3-4 ln caso discioglirst F eÈiGE- -tqr' 
b !h.l!irE d pani'

monio sarà effettuala ad *à À§§aÈi- o 5 rÈ|ts o i Éi tl Ffr t Ei
sentilo l'Organismo di cùrffi d oa itr!' rD tl llt bI! eS e sdrc dE sa

destinazione imposta d& legga



14 - ART '14 - CLAUSOLA COir4PROl!,lSSORlA

,{ - , Oualunque clntroversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o inteeretazione
dèl presente Statuto e che possa Iormare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di
un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo èquità e senza formalità di proce-

duÉ, dando luogo ad arbitrato irrituale. Larbilro sarà scello di comune accordo dalle parti con-
tendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro prowederà il Presidente delTribunale
competente per territorio in base al luogo ove ha sede legale l'Associazione.

15- ART 15. NOBME APPLICABILI

,5 - / Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si dèvè far riferimento
alle nome in mateia di associazioni conlenute nel libro I delCodice CÙile.

Fmta del Peside e de'Assenhlee

BEGISIBATO presso del R6gioa.o di

1§-!l!.1$8,i.'-"lh **. j
ESAT T E Llre

Reg. ,

Tros.

Cot
Tot


