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si e fatto carico dell'organizzazione dell"'lncontro Siennale di Poesia DialeUale", 9ia
ad oggi eslstentl, potranno esserne creati altri su iniziativa del Consiglio Direttivo e
previa approvazione dell'Assemblea;
" I'organizzazione e la gestione di attivita editoriali e multimediali al fine di
promuovere e diffondere la cultura; " promuovere iniziative di educazione
permanente e di intrattenimento;
" coordinare attlvita di volontariato all'interno dell'Associazione nonche all 'estern 0

della stessa;
* promuovere, organizzare e/o gestire iniziative di servizi educativi tra i quali, a
mero titolo esemplificativo, si citano attivita di stimolo alia lettura, attlvita in orario
pre e post scoJastico, centri estivi per I'intrattenimento di minori in eta scolare, ecc.;
attivita culturali anche attraverso I'organizzazione di gite 0 viaggi, attivlta ricreative
e ludiche atte a soddisfare Ie esigenze degli associatl, al fine anche di costituire
uno spazio di libero incontro e di occasioni di confronti interpersonali; tali attlvtta,
ove necessaria, potranno essere promosse, organizzate e gestite anche attraverso
la collaborazlone con altri Enti 0 Associazioni;
" sviluppare, anche tramite collaborazioni con aJtri Enti 0 Associazioni in ltalia e
all'estero iniziative intese a promuovere principi di solidarismo, alia promozione
soclc-culturale di ogni espressione artlstica, nonche a valori progressisti, liberali,
riconosciuti quale tessuto ideale fondamentale dell'associazionismo;
" organizzare e rappresentare manifestazioni culturali, e linguistiche, spettacoli
teatrali, di danza, musicali, concerti, rassegne, saggi, seminari, convegni, mostre
d'arte e fotografia, di animazione e cinematografiche, sia in ambienti pubblici che
privati, all'aperto e al coperto, presso scuole ed enti pubblici e privati;
" diffondere ed editare riviste, opuscoli, prontuari, vademecum ed ogni
pubblicazione connessa ed utile all'attivita di diffusione della cultura, all'attivlta
educative e ricreativa;
* svolgere qualsiasi attivlta connessa ed affine a quelle sopra indicate, comunque
utile alia realizzazione degli scopi associativi;
* esercitare tutte quelle altre funzioni che venissero demandate all'Associazione in
virtu di regalamenti e disposizioni delle competenti autorita 0 per deliberazione
dell'Assemblea.
Tutte Ie attivlta non conformi agli scapi soclali sono espressamente vietate. Le
attivlta dell'Associazione e Ie sue final ita sona ispirate a principi di pari opportunlta
tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.
Art. 6. Associati.
L'Associazione e aperta a tutti coloro che, interessati alia realizzazione delle final ita
istituzionali, ne condividono 10 spirito e gli ideali. Sono ammesse a far parte
dell'Associazlone tutte Ie persone fisiche maggiorenni senza distinzione di sesso,
nazionallta, religione, credo politico che accettano gil articoli dello Statuto e del
regolamento interno, che condividano gli scapi dell'Associazione e si impegnino a
collaborare per iI loro perseguimento. L'adesione all'Associazione ha carattere
volontario.
I soci si distinguono in soci ordinari, soci sostenitori e soci onorari, .
Sono soci ordinari i soggetti che si impegnano a pagare per tutta la permanenza
del vincolo associativo la quota annuale stabilita dal Consiglio Di~ettivo. II numero
del soci ordinari e illimitato. Non e ammessa la figura del socio temporaneo e la
quota assoclatlva e intrasmisslblle, L'ammissione dei soci ordinari e deliberata dal
Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovra indicare Ie
proprie complete generalita. Ai sensi e per gli effeHi delle dlsposizioni della legge
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applicare Ie sanzioni del richiamo e della diffida.
La decisione del Consiglio Direttivo in merito aile sanzioni del richiamo e della
diffida e insindacabile.
Avverso I'esclusione potra invece essere proposto reclamo nel termine di 30 giorni
al Collegio dei Probiviri. II Collegio dei Probiviri entro i successivi 30 giorni dovra
esprimere la propria decisione previa audizione del socio interessato dal richiamo 0

dalla diffida e del Consiglio Direttivo, prima separatamente e poi congiuntamente.
La decisione brevemente motivata dovra essere comunicata per lscrltto al
Consiglio Direttivo e al socio e ed e insindacabile.
Art. 9. - Risorse economiche.
Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da: * quote versate dagli
associati;
* contributi, donazioni, lasciti in denaro 0 in natura provenienti da persone e/o enti
Ie cui finalita non siano in contrasto con gli scopi associativi;
* iniziative promozionali;
* ogni altro tipo di entrate.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di iscrizione annuale stabilite
dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assernblea
che ne determina I'ammontare. L'Assemblea delibera in merito all'utilizzazione
delle elargizioni in denaro, delle donazioni e dei lasciti in armonia con Ie flnalita
statutarie.
II consiglio Direttivo potra rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare
in qualsivoglia modo l'Associazione.
I fondi dell'associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la
corresponsione al proponente dell'investimento di un interesse 0 provvigione.
Ogni mezzo che non sla in contrasto can if Regolamento interno e con Ie leggi
dello Stato Italiano potra essere utilizzato per appoggiare e sostenere i
finanziamenti all'Associazione ed arricchire il suo patrimonio.
E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili 0 avanzi di gestione,
nonche fondi, riserve a capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la
destinazione 0 la distribuzione non siano imposte dalla Legge.
Art. 10. - Anno finanziario
L'anno finanziario inizia il 10 settembre e termina il 31 agosto di ciascun anno. II
Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo;
entrambi i bilanci devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anna
entro quattro mesi dalla data della chiusura dell'esercizio sociale. II bifancio
consuntivo ed il bilancio preventivo devono essere depositati presso la sede
dell'Associazione entre i 15 giorni precedenti la seduta annuals chiamata a
deli berare la loro approvazione per pater essere consultati da ogni associato.
Art. 11. - Organl dell'Associazione.
Gli organi dell'Associazione sono:
1) L'Assemblea dei Sad;
2) II Consiglio Direttivo;
3) " Presidente;
4) 11Collegio dei Revisori:
5) II Collegio dei Probiviri.
Art. 12. - Assemblea dei Soci.

,
\'.

,
!

.!

L'Assemblea del Soci e I'organo fondamentale e sovrano dell'Associazione; e
momento di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione
ed e composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. L'Assemblea

.'
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intercorso tra l'Associazione ed il Comune sin dall'inizio dell'attivita di fatto svolta
dal "Centro Studi Grignasco", rientra di diritto iI bibliotecario. Dura in carica tre anni
ed e rieleggibile. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo
viene cooptato if primo dei non eletti alia prima convocazione utile dell'assemblea
degli Associati. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attivita
gratuitamente, salvo il diritto di rimborso spese effettuate per I'esercizio della
propria funzione regolarmente documentate.
La convocazione del Consiglio Direttivo e decisa dal Presidente 0 richiesta ed
automaticamente convocata da tre membri del Consiglio Direttivo stesso.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legal mente costituite quando e presente la
maggioranza dei suoi componenti.
Le delibere devono avere iI voto della maggioranza assoluta dei presenti.
ll Consiglio Direttivo, organa esecutivo dell'Associazione ha i seguenti compiti:
a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
b) redigere e presentare all'Assemblea il rapporto annuale sulle attivita
dell'Associazione;
c) predisporre gli attl da sottoporre all'Assemblea;
d) formalizzare Ie proposte per la gestione dell'Associazione, previa consultazione
e confronto con i rappresentanti di ciascun gruppo attivo;
e) ammettere nuovi associati;
f) redigere e presentare all'Assemblea il bilancio consuntivo che deve con tenere Ie
singole vocl di spesa e di entrata relative all'esercizio annuale trascorso;
g) redigere e presentare all'Assemblea il bilancio preventivo che deve contenere Ie
singole voci di spesa e di entrata relative all'esercizio annuale successive:
h) stabilire gli importi delle quote di iscrizione annuale da sottoporre per
I'approvazione all'Assemblea;
i) deliberare in merito aile eventuali sanzioni da comminare ai soci in caso di
mancata ottemperanza agli indirizzi statutari e aile norma di regolamento;
I) escludere gli Associati salva successiva ratifica dell'Assemblea.
Di ogni riunione deve essere redaUo verbale da affiggere in luogo visibile all'interno
della sede dell'Associazione.
Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno Ie seguenti figure: il
Presidente, il Vice Presidente, iI Segretario, il Tesoriere. Tali figure vengono elette
dal Consiglio Direttivo alia sua prima riunione; la carica di Tesoriere, se ritenuto
opportuno, puo corrispondere alia figura del Presidente 0 del Segretario.
(( Consiglio Direttivo puo essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza di 2/3
dei soci,
Art. 14. -II Presidente.
(( Presidente dura in carica tre anni ed e illegale rappresentante dell'Associazione
a tutti gli effetti di legge.
Convoca e presiede il Consiglio Direttivo, soUoscrive tutti gli atti amministrativi
compiuti dall'Associazione; puc aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e
procedere agli incassi e ai pagamenti. Puo conferire ai membri del Consiglio
Direttivo delega per la gestione di attivita varie e per rappresentare l'Associazione
in sua vece.
In caso di assenza 0 impedimento del Presidente Ie sue funzioni vengono svolte
dal Vice Presidente oppure dal Consigliere plu anziano di eta.
Art. 15. -II Collegio dei Sindaci Revisori.
II Collegio dei Sindaci Revisori e composto da tre membri effettivi e da due
supplenti scelti dall'Assemblea tra i soci che non compongono il Consiglio Direttivo.
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Imposta di bollo assolta per via telematica ai sensi del decreto 22/02/2007 median-

te M.U.I.

Copia conforme all'originale costituita da n°4 fagli che si rilascia per gli usi di Leg-

ge.

Bargomanero, Via Monte Grappa n. 3, Ii 20 maggio 2014


