




di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione 

chiedendone la convalida alla prima assemblea. Il Consiglio nomina il Presidente e il Vice Presidente. 

Art.14 Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta 

da almeno due dei suoi membri. Il Consiglio è convocato mediante comunicazione scritta (anche e-mail), da 

recapitarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione o, nei casi d'urgenza, almeno un 

giorno prima. 

Art.15 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del 

Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale i l  voto del 

Presidente. Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal più anziano di età dei presenti. 

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal 

Presidente e dal Vice Presidente. 

Art.16 Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria 

dell'Associazione, senza limitazione, ad eccezione di quanto attribuito alla competenza dell'Assemblea. In 

. �ié6Eìte il Consiglio:
5:aj >tjss�;le direttive concernenti gli investimenti ed i progetti operativi dell'Associazione; 
.'� .;._ ,-

rb) collabora attivamente alla raccolta dei fondi per conseguire gli obiettivi descritti nell' art.2 e per coprire 
'%,. 

. 

le spese operative deliberate; 

c) _redige i bilanci preventivi e consuntivi da presentare ali' Assemblea dei soci;

d) compila il regolamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria;

e) stabilisce l'importo delle quote annue associative

f) delibera sull'ammissione dei soci

g) nomina e revoca dirigenti, funzionari e impiegati ed emana ogni provvedimento riguardante il personalç

h) conferisce e revoca procure.

Art. 17 Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; presiede� 

cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale dei soci e del Consiglio Direttivo e, nei casi 

d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio . 

Art. 18 In caso di scioglimento dell'Associazione, deliberato dall'Assemblea straordinaria, i beni della 

stessa, dopo il pagamento degli eventuali debiti, verranno devoluti ad associazioni che perseguono gli

stessi scopi. A tal fine l'assemblea potrà nominare uno o più liquidatori, stabilendone i poteri. 

Art. 19 Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si fa rinvio alle leggi vigenti in materia. 
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