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In Rosj.gnano Solvay, vía L Nievo 8, si sono riuniti ,. i I
giorno n/A7 / 92, per costibuire una associazione Culturale,
Ricreativa, i seguenti cittadini:
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I presenti diseutono sul I e motiúàzioni deI la nascíta
deI i'
assoeiazione '" leggono rlo st,atuto che, dopo ampia
discussione {iiene approv'ato al l' unanimita.
I presenti deliberano inoltre che l' assocl azl one
venga chiamata Àssociazione Anici del la -llatura, Rosiqnano.

DELI' ASSOCIAZIONE
Ae-s-ssisz&&c Amici della Natura, Rosiqnano
STATUTO
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Si è costituita con sede in via I. Nievo L una
assoc!azione che assume I a denominazlone Assojiazione Amici
detta Uatura, noslq
.

Art. 2
L' associazione è un centro permanente di vi ta
associativa a carattere volonlario, democraLico e divulgativo.
Non persegue finatità di lucro.
Art.

3

compiti del 1 ' Associazione:
a) Contribuire al lo sviluppo culturale dei cittadini...b) Favorire I' estensione di altività culturali e
ricreative e di forme consortili tra le altre
associazioni t
organi zzazíaní
circol i
ed
Sono

democratiche.

c) organizzare iniziative, servizi, attivilà culturali,
turistiche, rlcreaÈive atte a soddisfare 1e esigenze
di svago e dilriposo dei soci e'dei cittadini.
d) Perseguire la protezione della persona umana, delle
specie vegelal i . ed animal i .
Inol tre, per I ' affermazione del Io
Associazione si propone:

scopo

' social e, I '

a) La produzione, la distribuzione e 1a diffusi.one di
material e
scienli fico,
tecnico, cul tural e
didattico attraverso stampati, radio e qualsiasi
aI tro mezzo di comunicazi.one anche in eoncorso con
a I tri
enti che non siano in contrasto con 1o scopo
social e,

Svolgere in proprio, o in col Iaborazione con aÌ lri
enti, circoli od associazioni, attività cul tural i,
seminari , assembl ee, incontri , conferenze , dibattití
altinenti aI I o scopo social e.
.) Promuovere e svolgere at.tività di ricerca ínerente a
problemi specifici
di carattere ecologico , biologico
e territoriale.
d) Garantire consulenza e "à!istenza ttt"f," ad altri
enti
o associazioni
non consociati che ne facciano
richiesta,
richiedendo eventualmente i1 rimborso
cna<É
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La promózione e I'

organizzazione di

ogni forma di
soci e non, aI

ontariato att,ivo dei cittadini,
fine di salvaguardare e recuperare I' ambiehte.
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Art. 4
i I numero dei soci è i I I imi tato; aI I '
possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi
Art.

UU I AZ A UIIC

tr

Per essere ammessi a socio è
domanda a I Consiglio Direttivo con le
a) Indicare luogo e data di

residenza.
b)

d>5

rÌecessarj-o presentare Ia
seguenti modal ità:
nascita, professione

t
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Dichiarare, di attenersi al presente statuto e al le
deiiberazioni de9li organi social i.

Art. 6
La presenLazione del I a domanda di ammissione, previa
ratifícazione della stessa, dA immedialo diritto a ricevere la
lessera sociale. E' compito de1 Consiglio Direltivo di
ralificare entro 30 giorni I' ammissi.one. Nel caso che 1a
dornanda venga respinta, I' interessato può presentare ricorso
sui quale si pronuncerà I' Assemblea in via definitiva nella
sua prima convocazione.
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Le dimissioni vanno presenlate per iscritfo
Direttivo.
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Art. 7
I soci ed i loro familiari

hanno

diritto di frequentare i

locali

dell'
Associazione .e di parrecipare
manif óéfaà'ioni indette dal la stessa.
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a) Al pagamenlo della lessera.dell' Associazione.
b) Al ta osservanza deI io . statuto, degli eventuali
regolamenti interni, del le deliberazioni prese dagli
organi social i
_
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I soci sono espulsi o radiabi per i seguenti motivi;a) Quando non ottemperino alle disposizioni del seguente
statuto, ai regol amenti interni o aI I e del ibere
presè dagli organi sociali.
b) Quando si rendano morosi nel pagamento delle quote
sociaii senza giusbificato rnotivo.
c ) Quando in
qú.al unque modo arreehino danno moral e o
'il
materiale a1l' Associazione. {'
Le espulÀioni ''. le radlazioni saranno decÍse dal
consigl io DiÉet.tivo a rnaggioranza assoluta dei suoi membri .
I soci radiati per morosita potranno, dietro domanda
seritta, essere riansnessi pagando una nuova quota d'
iscrizione.
Ta1 i
riammissioni saranno der iberate dal la prima
assemblea dei soci.
I soci esBulsi potranno ricorrere eontro i1 provvedimento
nella prima assemblea ordinaria.
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Art. t0.
I1 patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
a) Dal patrimonio mobiliare ed jrnmobj-liare.
b) Dai conlributi, erogazioni e lasciti diversi.
c ) Dal fcndo di riserva.
d) DalIe quote sociali..
Art, ll
Le somme versate fanno parte integrante
social i e non sono rimborsabili in nessun caso.

del l e

guoL e

Art. L2
II bilancio comprende I' esercizio sociale dat I Gennaio
al 3l Dicembre di ogni anno e deve essere presentato ai I'
assemblea dei soci entro i 1 31 Marzo deIl' anno successivo.
presentazione
Ai 1 a
deI bilancio consuntivo vi.ene
stabilita 1a ripartizione deI residuo attivo.
Art. l3
Le assembl ee
straordinarie.

dei soci possono essere ordinarie
r

Le assemblee sono convocate con annuneio scritto
socio almeno l0 giorhi prima delta data fissata.
I
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Art. L4
L' assemblea ordinaria viene convocata ogni. anno nel
periodo cha va dal 31 Dicembre aI 31 Harzo successivo.
Essa ha i seguenti compiti:
a) Approva le linee generali del programma di attivita
per I' anno sociale.
b) Elegge iI Consigtio DiretLivo.
c) Procede alla nomina delle cariche sociaIi..
d) Elegge la Commisione Elettorale eomposta da almeno tre
membri, la quale propone i nomi dei soci candidali e
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control la 1o svolgimento delle elezioni.
e) Approva i I bilancio consuntivo e preventivo.

Art. 15
L' assemblea straordinaria è convocata:
a) TuLte le volte che il consigtio Direttivo lo:reputi
necessar]'0.

Allorché ne faccia richiesta motivata almeno l/5 dei
soci.
L' assemblea dovra avere Iuogo entro 20 giorni dalla data
cui viene richiesta,
!.\

Art. 16
ta prima convocazione dell ' essemblea, sia ordinaria che
straordinaria, è regolarmente cotituita con I a presenza di
metà più uno dei soci.
In seconda convocazione I ' assemblea, sia ordinaria che
straordinaria, è regolarmente costÍÈuita qualungue sia i I
numero degli intervenuti. e del ibera validamente a mag;ioranza
assoluta dei soci presenti su tutte le queEtioni poste all'
ordine del giorno.
La seeonda convocazi.one Buò avere luogo mezz' ora dopo la
prima.
t
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Per deliberare sul.le modifiche da apBortare allo statulo,
ai regolamento interno, è indispensabile per Io meno il 5ot
dei soci ed il voto favorevole dei 315 dei gresentÍ.

Art. 18
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano
serutinio segreto quando I' elezione'riguardi persone.
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t' assembl ea,
tanto ordinaria che straordinaria, è
presieduta da un Presidente nominato .dal I ' assembl ea stessa,
Tulte 1e del iberazioni adottate dov ranno essere riportate
su un apposiLo I ibro dei verbal !
e conlrofirmate dal
Presidente e dal I ' estensore.

Art. 20
I I Consigl io DÍretlivo è composto da un minimo di 5 ad un
massimo di membri pari
al numero dei gruppi di I avoro
costituiti
in seno a1 I' Associ azione. Almeno un rapprèsentante
di ogni gruppo di I avoro deve essere rappresentato nel
Consiglio DirettÍvo
I membri del Consiglio Direttivo restano r.n carlca Per
due anni.

Art. 2l
rl consiglio Direttivo elegge nel suo seno il pres*dentc,
it vice Presldente, i1 segretario Amminisfrativo, it cassiere
e fissa 1e responsabilita degli altri consiglieri in ordine
al I e attività
svol te dal I ' Associazione per i t conseguimento
dei ,proBri f ini.
' Il
Presidente, i1 Vice Presidente,
ii
Segrelario
Ammini s I rati vo
1a Presidenza.
"o*5,on!orrg,
E' riconosciuto 'al consiglio oítrLttivo ir potere di
eooptare altri membri (fino ad uii massimo di tre).
lutte I'e funzÍoni dei membri del consiglio Direttivo e
dei Collegio Sindacale sono completamente gratuite e saranno
rimborsate I e sol e spese inerenti I ' esDl etamento del I '
incarico.
I

Art. 22
I1 cassiere è responsabile della gestione del,le
pertinenza dell' Associazione a lui affidate.
Il Cassiere ha i seguenti compiti:

somme

di

a) Presenta i conti ad ogni richiesta sia del presidente
che di altri membri del Consig.lio Diretbivo.
b) Provvede alla tenuta in regola der ribro di cassa e
degii altri documenti conbabili inerenti a burto il
movimento di cassa.
Le somme incassate dovranno essere da t ui versate pr-.esso
1' Istituto di credito indicato dal consiglio Direttivo.
Il cassiere non potrà in .nessun caso ritirare sornma
alcuna dagli istituti bancari, come pure non potrà effettuare
pagamenti e riscossioni, senza i regolari mandati debitamente
firmati da Presidente, o, in sua assepza dal viee presidente.
Il prelievo delle somme necessarie ai pagamenti avverrà
con assegni in conto corrente bancario o eonto corrente
postal e con fi rme congiunte del I e seguenti persone: i t
Presidente ed iI Vice presidente.

Art.
II

23

Consigl io

Direltivo sÍ riunisee ordinariamente una
vol ta al mese; s t raordinariamente ogni qual vol ta I o.,.ri tenga
necessario I a Presidenza o ne facclano richiesta L/ 3 dei

consigl feri.
In assenza del Presiden,te I a riunione sarà presieduta dal
Vice PresidenÈe.
I
t.
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,
II Consiglio Direttivo devij:
a) Redigere i progranmi di attività
previsti dallo
statuto sul l a base del I e I inee approvat,e dar l '
assemblea dei soci.
b) curare I ' esecuzione del I e del iberazioni
de1 I '

assemblea.

c) Redigere i
d) Compilare
e)

bilanci.
i progetti per I' impiego deí residui dei
bilanei da sottoporre all' assernblea.
Formulare il regolamento interno da sottoporre a1I'
approvazione deI I ' assembl ea.

) . A e h+5€E ar's':;È trr cà{-'-fr;' .'
one e I'
.espulsione dei sóct.
S) Favorire 1a partecipazione ,iei soci all e attività
dei I' Associazione
Nel 1' esercizio del 1e sue funzioni il Consiglio Direttivo
può avvalersi del la col laborazione dei responsabili del 1e
commissioni di lavoro da esso nomi.nati.
e:

ÀrF

)q

I1 Presidenle ha la rappresenlanza e la firma sociale.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte
le di lui mansioni spettano ad un componente I' ufficio di
Fresidenza.

Art.

26

Il Collegio Sindacale sl compone di tre' membri effettivi
e due supplenti elebli dall' agsemblea dei soci.
r sindaci durano in cariea due anni e sono rieleggibiii.
Nel 1 e eI ezioni del consigl io Di rettivo essi non hanno
diritto di voto.deliberativo ma solo consultivo.
Art. 27
La decisione di1 scioglimento del I' Associazione deve
essere presa, in prta"ar,,"a di almeno ''{ 3/ 5 dei soci I a
r'
maggi oranza assol uta . '
sè, alla" convocaziorie.detI' assemblea per lo scioglimento
dell' Associazione, non fosse raggiunto il numero necessario
di Presentí, dopo la terza convocazione viene automaticamente
preso atto dello sciogiimento dell'Associazione stessa.
Art. 28
rn caso di scioglimento dell' Associazione, l' . assemblea
delibera sulla designazione del patrimonio residuo, dedotLe 1e
passività, per uno o più scopi slabiliti daI presente statulo.
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Art.

29

Per guanto
assemblea

non

dei soci

a

compreso nel presente statuto decide
maggioranza assoluta dei partecipanti.
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