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ATTO COSTITUTI.VO ASSOCIAZION L

gi ugno

- Repubbiica Italìana -

L'anno mj I lenovecentonovantuno, iuesto giorno otto del mese dì ,, 2OGloCsO lgg l.

- 8 giugno ì99.l

In Bologna, presso la Sede dell'A.N.F.F.A.S., via Rasi n. ì4.

Davantì a me dottor Maurizio Romagnoli, notaio con res'idenza

in Boìogna, iscritto al Col'leg'io Notari ìe di Boìogna, sono

comparsi i Sìgnori:

- |"IARZAR0L I UI'IBERTO nato a Bol ogna i I 24 settembre 1934, i vi

residente, Strada Maggiore n. 42, imp'iegato;

- FORTUNATI LIA VARIA nata a Ferrara 'il l0 marzo 1936,

res'idente a Boìogna, Strada Magg'iore n. 4?, docente unìvers'i-

tari a; 
t

- FRANCESCHI COSME' nato a Bologna ìì ì2 giugno 1968, ivi

resjdente, vìa Albertazzi n. 39/2, studente;

- M0NTI DANITLA nata a Meldol a (F0) i I l9 maggìo '1958,

residente a Bologna, v'ia Martiri dì l'1onte Sole n. ?1, r'icerca-

trice universitaria;

- BIASI FRANCISC0 nato a Fasano (BR) il l5 settembre 1957,

residente a BoJogna, via Martiri di Monte Sole n.21, imp'iega-

- FRANCTSCHI CLAUDI0 nato a Fros'inone ìl l5 maggìo 1943,

residente a Bologna, v'ia Albertazzì n. 39/2, docente unjversì-

to;
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tarì o;

- M0NTANARI MASSiM0 nato a Castig'l'ione dei Pepoli ìl ì9

settembre 1945, residente a 5an Lazzaro dì Savena, v'ia Bonavìa

n. 6,'impìegato;

r- HANAU CARL0 nato a Bo'logna'iì 30 gìugno ì945, ivi residente,
i

i

jvì a Paradi so n. 7, docente un'iversi tari o;
i

i- gnlfSrnA VINCENZO nato a Imperia ìì ì5 maggio ì93.l, resìden-
i

,te a Genova, v'i a Pri aruggì a n. 29/ 20, docente unì versi tari o;

,- SCALA ANNA MARIA nata a Imola 'il 5 magg'io 194?, residente a

;

isan Lazzaro di Savena, vìa Marìo Conti n. 22/A, artigiana;
I

- PASCALE ANGEL0 nato a Carpi (M0) il ì4 maggio 1941, res'iden-

a San Lazzaro dì Savena, vìa Cà Bassa n. ?9, assìcuratore;

- BERSANI FTRDINAND0 nato a Bergamo 'i I 20 aprì ì e 1942,

sìdente a Bologna, v'ia Torìeone n. 51, docente universita-

t
comparent'i del I a cuì i dent'ità personal e 'io notai o sono certo,'

ite
i

l

lre
:

ir o

quaì i anzi tutto, d ' accordo tra I oro e col mi o consenso,

i chi arano d'i rinunci are al I ' assi stenza de'i testimoni per

i

i'i
1

id
i

I

il

questo atto.

tCot quaìe atto detti comparentì convengono e stjpuìano quanto
i

isegue:
I

) t' costitu'ita tra i Signori comparent'i I'Assoc'iazìone

Culturale denominata: "Associazìone per ìa R'icerca Italiana
i,sulla Sindrome dj Down, l'Aut'ismo e il danno cerebraìe", in

sigla: "A.P.R.1.", che non ha scopo di lucro.
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ricerca sollec'itando l'impegno civile e la sol'idarietà de

2) L'Associazione ha sede in Bologna.

3) L'Associazione ha lo scopo di promuovere attività d'i

cìttadini.

Al centro dell'att'ività deìl'Assocjazione si pone la

promozione della rjcerca b'iologica sulla sindrome di Down, suì

comportamento aut'istico e psicot'ico e sul'le ep'ilessie neìì'età

evolutjva ne'i settorì della epidem'iologi a, eziolog'ia, patoge-

nesì, prevenzione, diagnosi, cura, riabìlìtazione, compresa

I ' att'ivi tà sportì va e con part'icol are attenzi one anche ai

soggettì Down ed autist'ici nella v'ita adulta ed anziana e per

le patoìogie p'iù frequentemente associate, quaìi ia malattja

di Al zhe'imer.

Al tro scopo fondamental e è queì ì o d'i promuovere i ni z'iatì ve

atte a sens'ibilizzare ì'opìn'ione pubblica sulla realtà e sui

autìstico e psicotico infantile. L'associazione intende

favorire la creazione di una fondazìone con scopi identic'i a

queììi sopraeìencati.

PeliI raggìungimento deì suoi scopi, I'associazione si

propone di coìlaborare con tutte ìe associaz'ioni esistenti in

Ital 'i a e al i 'estero che si occupano di hand'icap e di ritardo

offrendosi eventualmente come struttura di servizio

a favorire lo stud'io e la ricerca per assoc'iazion'i e

che perseguano finalità coincidentj anche parzialmente
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con gl'i scopì dell'Associazìone.

Per la real izzazione dei suoi scopi l'Assocjazione promuoverà

ogni attività utìle, fra cu'i l ''ist'ituzjone di borse dì studio,

conferenze, congressì, dibattit'i, mostre scìentifiche,

nchieste, d'iffus'ione di pubb'lìcazioni .

L'Associ azi one potrà i nol tre svoì gere quaì si as'i att

'culturale e ricreativa aderente agìi scop'i deì sodalizio.

3) L'Assoc'iazione è retta dallo statuto, composto di ?6

:

( venti sei ) art'i col i che, fi rmato dai comparentì e da me

si a'lìega aì presente atto sotto Ia Iettera "A", per 
.

formarne parte integrante e sostanzjale, come se l'intero suo

tenore fosse qui integraìmente riportato, omessane la lettura

per espressa e concorde volontà delle parti.

5) I Signorì comparent'i danno atto che la nomina delle cariche

socialj avrà ìuogo successivamente'in una prossima assemblea

generaì e degl i assoc'iati , che sarà convocata entro 'il 3l

dicembre l99l a cura del Prof. Franceschi Claudio, iì quaìe

viene dai comparenti nominato provvisoriamente Presidente del

Consig'lìo deìl'Associaz'ione, fìno a quando dal j'Assemblea

l

soprac'itata si procederà aì'la regol are nomi na del I e carì che

tàivi

l

n0 tai o,

ocf,

b

'ial'i.

) I I Pres i dente provvi sori o vi ene autori zzato a compi ere

tutto quanto necessario e rich'iesto per ìa convocazjone

de i i 'Assembl ea general e dei soci .

7) Le spese tutte del presente atto e da esso dipendenti e

/
)\',
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conseguenti sono a carjco dell'Assocìazione.

Io nota'io, ho letto ai comparenti, che lo h
t,

approvat Q,

questo atto dattiloscritto 'in gran parte da persona di mia

f .iduc.ia e compì etato in parte di mi a mano, occupando i n

comp'lesso due fogìi per pagine cinque e fin qu'i della sesta.

F.ti UMBERTO MARZAROLI LIA VARIA FORTUIIATI

FRANCESCHi COSME' MONTI DAI{IELAil

tl

x
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:ll

BIASI FRANCISCO

MONTANARI MASSIMO

VINCENZO BALESTRA

ANGELO PASCALE

i4AUR,iZI0 ROMAGN0LI nota'io

CLAUDIO FRANCESCHI

CARLO HANAU

SCALA ANNA MARiA

FERDINANDO BERSANIll
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I
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COSTITUZIOI']E

STATUTfI

_ SEDEJ _ DLJR/ìTA SCOF i

1. Co=titur:ione e Sede

E, cosiltulta l'Assoclaz{one Culturaìe denominata 'Associaz{one per ìa
R{cerca ltallana sulla Sindrome dt Oown, l'Autlsmo e ll danno cerebrale"

i,n slgla.A.p.R.I.', con sede ln Bologna, retta dal presente statuto e dalle

v{gentl norrne di Legge ln materla'

2. Carattere deI I 'Associazione

L'A--=o=ia:isne ha caratterÉ volt:ntario e ngn ha. --=oFi dl
lurcrs e svc, lqe ).a propria attivit;.'neIla reg5-one'Er,j. lia-Rsmalia,

L'As=ccia: j,one pctra pat-tecipare suraie- sccio à: a j t;i
coordinamentj- e/a a.s=ocia=1or, i. 3venti 9=opL analool,j-.

f,. Dùrata de1 I 'A==.c'r ia:ione

La durrata de11'A=Ec'cia:ionE' É iili: : tai:a.

4 . Scopi- de1 Ì 'AEsocia:ione

L'A==-.tcia=icne ha lo scopo di prc'fl'Ll3'.'E:-É ;t--:' . -,',-; di riser-c.'
ssJ tesitandcr f impegno civile e 1a salidarret=.' ÉLi cittajirri .

A1 centro de11 'att j.vità del I'Assoc.iazione si ponel 1; promc':ic'r-' :
della ricerca biolooica surlla sinir-or.rre cl DÉt';r,, slr I
conrpcrtamento aurtigtico e psicoticc e surl le etri Ìe==ie nei l. 'e'-:
evol.utiva nei settc,ri del la epidenioloEia. e.iolocr; .

patogene=i. preven:ione. diagno=r, cura. riabilita.:iane conrprÉ1-:'
I ' attivi tà spor-tiva e con partico I are atteni ione arr c hE e I
sogge+-ti Down ed autti:tici nella vita adurlta ed an:iane É p€i- I'e
patc, 1c,oie piur' {requrentenrente asstr'ciate qute'l i 1a male.tti; d-
A1:heimer -

AItro g,copo {ondamentale è quel }o di pron,urovEre ini:iativE
atte e sensibiliz=are l'opinione' Pubblica sulIa rea.1tà E suti
problerni legati alla sindrorne di Down ed al corlpsrtamento
auttistico e psicotico infantile. L'associa:ione intende favorire
la crea:ione di una {onda:ione con scopi identici a quteili
soprael encati .

Fer i I raggiutnqimento dei suoi scopi. 1 'aEec,f-ia:iore e) prÉpc-rt,
dr coì laborare con turtte 1e a'-=ociazioni e=rstenti- 1n Ita'lia E

al I 'estero che s j. occupano di handicap e d j- ritardo rrei'tel E'

o{frendosi. €ventr-ra}n,ente Cc,rne struttutra di. servi:io atta è

{avorire 1o Stctdio e la ricerca Per àseocia:ioni e centri che'
persegLrans {inaI ità coincidenti anche Par-:ialmente con g I i scopi
dei I'AEEocia:ione.

per 1a rea I i::a: ione dei 5u1o j s._opr I ' A=so.- ia: ior, e

t

/
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L' k=ssci.a=ione intende
pr-th-,hr I iCc-rre LrI-:<-, propria

I

pronuroverà ogni attivitÀ urti Ie. {r;. cui:
j'sti-tur:ione di bors,e' d j stlrdiol ccnferen:e; cc,nqressi! dib.rttlti:
nrostre scienti{iche: inchie=te: dif {rtsicir,e di p:rbblica:roni.
L'.Asgc3cia:ione curerà ra raccslta di fondi allo scopo pr-incipale
di sovvenzit]nare 1a ricerca nrediante bar=e di str-rdio ed a.cqrrj.sto
di attrezzature da destinars'i a centri di ricerca, privilegiando il rapporto
con la Unìversità di Bologna, Unjversità di Modena, USL n. 9, Reggio Emì=

lìa e le strutture sanitarie pubbliche che comunque collaborino con le sud=
dette Istituzioni.
i fondi raccoìti verranno ripartiti in maniera paritetica per favorire le
ricerche nei tre settori principaìi deìla sìndrome di Down, dell'autismo e
delle epilessie.

!t

L'AEEc,cia:ione patrà inoltre svolgere quralsiasi attivita.
curl. ti-rr-a1e. E. rict-ea.tiva acerente agli scc,pi de1 gc,dali:io.

5. Reqrii.=i ti deq 1 i
^-r-,F. 

J 
^- 

rhJJLTLlFlIL

A==oc iati

F'og=s,na e=serE a=sociatr del l' A=eocia:ione. cittadinr
italir:-,r E strai-,ieri. A=se:iaiioni. enti prrbhlici e privati
a..,entr attività E scopi non in contraEtc, corr qcte.i I i dE. 1 1 .

"A,F'.Fi. I, ".
GI i associat: sarànnc, cla==if icati- in dure drsti-ntE,

categorie:
A=gociati SOSTENiTOF.I ;
Asgociati EFFETTivI: qr-reILi che non rientrano neÌ la

c ategar'-ie. sc'p:-amÉn : isnata .

6. Anrnig=ione decl i AEsc,ciati

L'amm j.s=ic,re deg l i Associati a.;viene sLr dorna.nda deg i iinter-essa.ti E dretro F,resgnta:ione di aln,eno due associati.
L'accetta:ione del le donande per L 'amrr,issione der rruoy jasgociati effettivi è deliberata dal con=iglic Direttivo.

L'anrmissione degli assc,ciati sostenitori è deliberata.da11'AssenrbIea. slrlla base dell'apporto in lavoro E in r,e::inrateri-al i arrecati da1 eingolo o daI la personà gilrridica chechiedei l' ar,rr,t ==iorrE .

Le- iscri-:iGr,i deccrrono dal mcnrento dei l'accoolin,ento
de1la dr'r,',snda. E gli aEEociati 6or-rc corriJnqLlE tenrrti al psgarilÉnto
deli'intera q,-rota associativa stabi. lita per I'anr,o il-, cor=o.

7 ; Doveri deg 1i AsEc,siati

contrit,r-rire ai co=ti del le purbblica:isni e
rivista e rnanograf ie E.i-r1l , arqenrenti;.

I ibero e
ì'isc'lur:ioni
conpeter:e

L'apparter,en:a all'AEsocia:ione ha carattere
volontario E impe-gn;. g). i aderentr a1 ri:,petto der lepresE dai- strc;i c]rQarr i rappresentatrvi 6ecor,do le.gtatrtarie.

b
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a. Ferdita delle. qLraIt{jca degl: Éqsociatj

La qLlaIi{ic;r d:" associet-J pLrc vEnir rneiE p€:r i
notivi:

à) per drnj.s=ic,t-ri da comL(nicarsi per iscrjttc, a
nesi prima del lo scadere del i'annoi

b ) per de.cader-, :a e cioè F,er 1a pei-dita di qLra
reqr-ri=:.ti in ba=e.ai qlr;.ìi- è avverrtrt;. I'ar,r,i-s=:trr-r€ì

SeoLrÉ

I menc

Lln!

c) per deliba.ra di es.clLrsisne del. c*-rr=ioiio Dir-ett_j..,,=
accertatj. n'ot1..'i dr incompaf-rbrlitàr per è.1,/Er- contra:,venuril
,iiCtl'tftÉ e
SCC,FÌC i
ogni ann

d cbbl:-gh: dei F,rE=E:rte staturt--.r c pt:r ind egnitÈ,. A
I Consig 1io Direttri,o procedera entro i I p!'J-lT::, rt
o sociale aIla reviE,ione' del l a I ista degli Agsc,cia.

pc:-
c r lE-

t:Iq.
c:

I

d ) per ritardats F,agamEnto dei contribr_rti

Crgani de.l 1' A=sc:ia=ione

per oltre lrn tsnrrs.

Crrgani del I'AEsocia:ione EGnG:
1'AssemLlea I

- it Consiglio Direttivo:
j, 1 F're=ider,te Onorar-ic:
I I Fresidente;
i1 Vice-Fresidentel

- i I Segretar'-ia-Tesoriere;
j, F:eviscri dEi Conti-;

A55El.iEt-fA

1o. Partecipa=ic,ne al l'Asser,blea

L'Asgc,cia:ione ne11'Assemblea he. ir sLro oroénc 9=,!/r-anc.
Hanno dj-ritto dj- partecipa.re al. I'AE=en-rbIe-i siè c,rcirrar-ia che

straordinaria turtti S1i Associatj. in reqcla ccln ii pacsrr;Er-:t-c,
deI1e qurote

L'Asseaiblea viene convocata in via ordinaria aLn,enc-- Lrna
vol ta aI I 'anno i I gioveci' di apri Ie che precece I'url timl =aLatc,del rìeEe non {eEtivo aI le ore 21 , e alle 11 de'I sabato seglrente.
in seconda. csnvoca:ione presEtr !a sede de] I'aEsecia:isne pe-r
l'approva:ione del bilancio consurntivo dell'enno precedente. per
I'eventuale rinnsvo del le cariche àssociative e per pr-esentare i I
bilancio preventivo.

L'As--emblea può inc, l tre essere convocata tanta in sec;.
ord:-naria che in sedE straordinaria:

a ) per decis j.one del Consigl io Direttivo I
b) sLt richiesta. indrriz=ata a1 F'residente" d: almpnt, Lrr-r

deci,rno dei I 'insiene deql i e=eocratr.

11. Convoca:iGnE dell'A.semble:.

Le Assernblee ordinarie e straordinarie sono convocate, =;e inluogo o in data diversa da qurelli di cr-ri alI'art.1Cr. cor-r
preavviso di almeno 3(:t giorni. neCiar'tE j.rr vitt pE.r letter-a
indiriz=ata agli a=Ecrciati a cLrrÀ della Fresiderr:a. Ir, casi dr
ureerr à i 1 tern, ine di preavviso puÒ pc:É-erE r j.dotto a 1(, g"rc'rni.
put r-ché la cofr voca:rorre veng6 e{fetturata a rre::o teleor-àrrrnrÀ e

I
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fa:rsin, ile.

1:. Costitt-L:ione' É deLi.bera=i

L ' As Eenrb 1 ea 1n sede c,rdinar
prirr,e convt:ca:ione con la pregen:a d1
deglt acÉcci;.ti. In secondè convocà:icrre
euralLLiqL,rF: sia il nLtrrero degli a=sociati

L'As=en, t, 1ea in SEde strac,rdinatia È

g 1a ir',
è I ffrE: i-r c.

E'

. -1..d.'l

c. I a rrrren ts cc'gti tuti ta
l1*..., o 1a n,e+-É, Piu
è va1 icianente costit'-tita
pre=enti.
va I r d a.meli te costi ttii +-a

prinra che in
del la r,età

astenuti.
deve Eggere

in
uno

seconda.
piLl unL,

ì,

iscr-ittc,esclutsivan,ente ad altra-u aEsociatal è vietatO i1 cLtfrt.tls

del1e deleEhre in FLtfirPl-o sutperiore a dute'
L'A==e,r,b1ea è pre=iedlita d;1 Fresidente dell'A=soc1a:iGrrE? E.

]n c?,-:a di sua a=sen=a. da1 Vice-Fresidente opputr-e. in allgenl.-i d1

qLree-t'uLit j.r,c, d;'1 rngir,brcr piur' anziana del Cc'nsiglie Direttivo
I ver bal i de. 11e riLrnloni dei 1 'aeeenrblea sono redatti

Seqretario-Tesoriere G. in =Lta assen:ai E PEr quei la
*=1go, b1"r. de, persone =ce1ta daÌ Fre=idente de11'agsen'bIea
presenti.

L'As=emblea crCrnaria delibera. sia in
coivoca:ic,ne . cc'r-r la nraa-cioran:a favgrevc'l e

dei vot:- e=pre99ir tvi co{'ilF'Lltand'f anche 91i
In ca.5:, di par-itè. dl vcti I'A=sen'blea

=r-rt rtc a vtrtarE Ltl-,à gEtronda vslta''
L'A=genbl.e; =traordii-,aria del j-bera. s,ia in pri,n,a che ir,

c-€r-e.tda trctnvoca: ione. con Ia maOgioran:a di almeno i tre qttinti
a=tenutti.

prin,.-, che in geconda con\,/oca:13r-r E

Lrn ter:c degli A=sociatj,.
con I a. preserr=a dr

àfÌirTreg=,o I'intervei':to per delega da conferirsi F'E'r-

dal
sc-1 1 a

fra i

t

d=i vgtr eFpre== i- , ivi compurtands anche g I i
Le del iber-a:tc'ri PreÈ-e in con{arnrrtà

ttittl
v'qto "

c hi ar.;:,t a

a 1 1o Statitto obb I igano
g I 1 A=gc,c iati r ÀnchE se aE=enti. diseidenti o a=tenuti d'=' i

I

1-r,. For'-n,= cii vota:ione' dei i' A=semEiea

L'A=semblea vota nsrfnalnente per alzata di manoi 5t-t

decisione del F'residente o su richiesta di un te:-:o dei pre=enti
1a vota:ic:ne è ef {ettttata a §crLttinio segreto'

14. .Con,piti del l'Assemblea

A1I'Assent, 1e;-. spettano i seguenti con,piti:

ii-, seie srd:naria:

a) discurtere e delit,erare srri bilanci consr-rntiv'i e
prÉvEr-rtrvi e suil Ie rela:ior,i deI ConEiglio Direttivo;

L,) . elegq€jre ogni tre anni i1 Consi.gl io Direttivo f orr'ato d:.
Otto 'g'oci mediante votà=ione segreta svc,lgente=i in due fasi:

1a - prima pEr eleggere evEntual.rnente un ,r'assimc di qltattro
às.sociatj. che rapp,r-esentino ognLrno àsstr,ciazioni gla' eEistentr
chE: abbiano pE-r Écopo principale Ia ttttela dei soq-oetti
handrcappati E che si ricor,oscÈno r'eQ11 sropi del l'A.F.F.I. É

voql iar,o u{{i.clalmente àderire ad esE.; pLr r manter'endo la lors
ider,tita' ed au, tonon,iar mediante schedE Corrrprer,de:-'ti tre
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frfear,bri ca't scheCe carlrpi'E -,der,t: Llr-r m69E :ri'c' cii sei r'c,nriarat : e

candidature det'sr,! É=sere n,otir'aiÉ e Pt-tt'L'l' ) cl-ri-: :

c ) eleggere c,Eni t (E àF,rrL i F:e-"' j gcr l CE'i tc:, ti. cc,l';

cctitprerrdenti di-re nBr, :rietiv:- I

Cor,=1 g1iù Dlrettivo. 1c qL:tr'

Àc:aociatr"'i'.

d) {i==drE- sLl propl=ta d. __:,tr
tc- d: àfr:ilrlÉÉ.f 3l-rÉ' E- .r- LU +

*

e) delibe't-are
del i'A==É.i.arior' e e

re\e
OE I'L

ir,ar-tc,

eEnrPlice: P€"
c?.-o di parlt3

r-rEìr va- r 5E-tt:"-i di gLlà cori'petÉ:r L3 i

{.ideliberareSL|ognia].troarqomentc,cicà}.etteregt-
=,ottopo=tclallaELte'aFprova:ic;-'ECalCo:-'=iglioDirE'ttlvtr:
in e-EdE 5tràord inar'-ie':

q ) de.Ìiberare g.-tllc Ef i39]in,e-.tu: de11,A=..r'Cia:iorle.:
l-,) deitberar-e st-tlIe proFec-te ci {rrail{rc;' cel lc-r Stai-'ito:
i)de]iberargs'.lltra={el-img:r.itod;,ii.iEC,:jL

deii'à='-ocia:ior'ei --.--,*,yr1)de}iberaqeSLloQnlaltr.ae.tr'j:lg-'i:tiÙlLal.'..LL-}.
9tr-aL,l-cinaric, strt-tcpoÉttr a1la =ria àf'p':-':;"'-=ri'-'r':tl =;i Lrt's"iq'1:--

firEtt:-vc'

15. Can,piti de1 Cr-:-.'=l gLio Direltivc'

I1 Cor,siglio Dj'rettivo ha' i seElrer'ti cc"rrF:i-r:
a)deliberaresulleqLtE=tioniriillèl:..;.i...:;:t'-:,.'.j+.;

de 1I 'A-_=ocia: j-one per l'attura:ione del ie sLlE { j-n-= l: ".-; e eEtrcni;

Ie d j,rettive dÉ11'AE--EnrbIea. as-qLtnrendo tutte JE 1trr-i l1at-iv'e de:

caE-o chE ncln sonc' di con'FEtenza deI1'Asseir'bIea:
b ) pred i=porre i bi lanci preverrtivi E cciie.r-rtivr d:'

sottgporreall,A=serr,bIe:SeCondL=lepropc,g'tEde]i:F.t.e=icen:;.i
c)de.lrberaresLtognraltrooggettosottoposiÙa]gLiC!ÉS;,iT.e

da 1 F're= idente; . 
=ione deg ì i

d ) e{{ettutare Per ogni anno saciale la rev:'{
Elenchi degli Associati. Per atrcertàre 1a pEFflrànEt-iià dei reqLtiEiti

di amr,,;iesione dj. triastrLrn Agsocrata prÉnderdÉ gii opportutni
prt:vvedimenti in ca=o contrarioì

e)de]ibaerarel,accetta:it]nÉdelledomandEPerl,arr,misgior.e
di nuovi Associati;

{ ) del rberar'-e sutl l' 'adesione - e par-tecipa:ione'
del l'Associa=ione à coordinan,enti ed altri enti che intet-e=sar' c'

1 'attivita de 1Ì 'Associalione 6te--'-a de=ignar-' do r FrÉFI-l

raplres,sltanti da scEgliere tra gli Asgociati'

I1 Cor,siglio Direttivo deliber-a a ff'agglorall:a
aI:ata dt ,t.,À. i., base al nunrers-dei preserrti' In
dr voti prevale i1 voLo del Pr-e=idente'

16. Con''posizior, e det Consrglio Direttrvo'

II Cor,=rgilia Drrettivo eIegoe al sLtE

r I Vice-Preside'r@, i1 Segretaric-Tesarre
inte,-no rl F're'-i-dente'

rE.

.l
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I I Cc,nsiq 1 io Dr rettivo durra in carica trefino al l'a=senrblea ordinaria che provvede
cariche sc,triaI i .

At tern ine del mandato i Consig l ieri posetrrrtr Égserri'c(jnf errnati per non piur' di dure ul teriori ,randati consecuti.ri .' In caso di dimi=.sioni o decaden:a di uno o più cor-rEro f .ieri "i1 consiElic Direttivo si inteqra fino a1 limite statutario.
ir-, i:ianCo daL primo der non eletti.

I Cansrg I ieri non riceveranno alcurna reirrunEra:ione ir.dipenden:a der r.a rora car-ica galvo iI rimbsr=c. de1le 
=F,es,Ee{ f etti vamente sostenurte per partecipare al Ie rinnioni. .

t7 - Riurnioni del Consigl io Direttivo

I1 Consiglio Direttivc, si rirrniscer se,rtpre. 
'r., 

unica
convoca:ione. alr,eno dute volte aIl'anno e comunqltÉ ogni quralvclta
ii F're=idente 1o ritenga rrecEssario cr qutando lc, richiecj;na tre
cBnsig l ier j- .

Le riutniani deI Con=iql io .Direttiva sono val.ide solc sÉ EL-fnù
pr-esenti almens cinqire rnenrbr-i.

Le {utn=jar,i si =egr-etario saranno svc, 1te dal Segretaria-
TeEc,r-ier-e che t.iene la contabilrta' dell'Associa:ione.

Le seduite e le' Celibera:ionj. del Con=iglio sono rias=.Lrnte in
Ltn pr-c'trE=-qtr'ver-L,a'Le =--ttoEcrittc. da.L Fresj.dente e dEI Segretar-ic.-
Tesorier€.

ann i, e C(]rnLtT!qLt
i. 1 rinnovo delle

eEgerE
'che

I Consi-ol
dec.rgisni consi-

^ì ì -Fla aE

invitati
svolger-annc, sol tanto f r-rn:ioni consutl tive.

F,F:ESIDEI{TE ONORAF: I O

i-er-i s'no tenurti a mantenere riserva.te:=a sulreIiari indicate dal Fresiderrte.
riurnioni de1 Con=igl io Direttivo po==orta

É=sGCi-ati o per=on= estranee a1 I'Associa=ione

11
pE rgCrl-r E
f a.'r,o re
ogni tre

F'r-esidente onorario viene nominato dal I'Assemblea trache si siana particolarmente distinte per I'impegnc, edei disabi 1i , e deve e=sere ricon{errnats dal l , Assài.r,t lea
anni.rl"t)

PRES I DET,]TE

18. Compiti del Presidente

r I Presidente dirige IAssociarione e la reppreser,tà, aturtti gli effetti. di fronte a ter:r ed 1n giudi=io.
I1 F're-idente ha 1a regponeabiiitÀ qenerale de1l,a. condi_r :ion€.e de1 buton andanrento degl j. af {ari sociali.
Al F.e=idente spette 1a {irna degli atti sociali cheimpegnino I 'As=oc j.a=ione sia nei riqurardi degli associatr che derter-e i .

I l F regidente Govraintende in particolare al I 'attua:ione,
de'I le del ibera=ioni del I'Assen,blea e del consigl io Direttivo.

II F'regidente purò deLeqare. ad uno o pì-ur consiglieri, partedei suroi compiti in rtja transrtorra.
In càeo di in,pedrmento de'I F'resider, te 1e srr€. fr_rn!ioniVEnecr:ro sv,c, lte daI Vice-Presrdente.
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RE''I93F:I D[I CliirI

l-1 . Cor'r;,iti dei Re'. lgc'ri dei Cot-, t-i

Ai Revi e(ir i der Cor,ti spel t-; '
C'ursc. i1 controlle slrlla
CeÌI A='otr:èrior, c--

n=.ì.e {c,;-n;e
geE tiClne

e ns'i lin,it:
an,rilnrstrati\3

c-L-tfr C

a-r"1

E==ir ir, nLt,ir€lrÉ Ci r tre. =,Ér,L cletl. Cal i'iì:'-*r,rlil;; {r-a a

=3.,:i. crtranc, 1n Cat-ic" tr.e ;:..T,i. E. Si,r| . riE]E-.,cjh.i]: Lii.:. 5C]à
v6il ta : PÉr' l-rg!-: Fiur' d j d--Le fr,èndÈ. 1-1 CL.- !';5EC.L1 ti\'I . E'----' dÉt'C'nC'

reiuiger-e 1a loro rElè.=ione al b:la-.cj.-r annLtà1E e Fr-EEEI-rte'r1e
al l'a=se'r'bleà pr-in,a de'i 1'aDpro\'à:it:rre del ' bilar-rsio'

FIt.lAl.lzE E F i,Tt. lrili':I';'

ii:). Entrate del 1' Aggc'cia:ic':,e
Le'entrate delt'A=socia:rsr'e 9c'l-r È caltitLr ltt?:
a i ca t la qurota di iscrr: j.orre d: \'ersàr-ei- al ì 'att=

de11'arir:i:i=Eic,ne aI1'A==oc1e:iGr'E nel lir fti:' 'irJ' {iSg=i-:
d;. L 1' Asser',rb1 e:-. Ord inarie. :

b) dai ccii tt-ibrrti- e.nniii ardin;rr. =taL,i1.rLi cia:lI'f''---'r;:r,l', 1e,

crrdir,ariè. sLr pr-opo=ta. deI corrgrqlic f,:re'rtlr'É:
c) da everituta. 1i contrtbti'ii ='-i'o,-rlir.a.'-1. a=iiLÉ'réL-.

de. 11'Asgen,ble; ir, rÉ1è=iorre a p:.r-t:!,:,i:: '-i :r-.:-.:tjve cr.-
r-ichiedana di--par,rb: lità escedEntr qute) Ie de.,,i r:.le -j ::L c,r-iin:'t-:,;-;

d) da CErrtriElrti, ciona:.ioni c' ]s.j:..t. r: T-E*:: G C.

aE=stri.ati.
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"1. Fatrin:or,io
I1 patrinror, io dell'As=ocia:iane E'cc=litu,itc ci:r

e immct,i I i acqur j-siti rrediante ccrntriburti. dona:ioni.
ìasciti É atrqLtisti-

NORIII FINALI E GENEFAI.I

de=rgnerà uno

b'e':'i nrcbi I i
5uli.LE3S iC'l*,: .

a Pi rlr

cFr -,l-')'-

a

"?. Eserci=i sociali
L'esercj.=io sociale ini:ia iI primo gennaio E'termin;. i1 :'i

dicenbre dr ogni Anno. L'amr'inistra=ione É 1a .tenuta del'1e
contabi 1ità del l 'Associa:ione è a{{idata a1 segretar-ie-Tessrier-e
sotto la responsàt'iIita' del Pres.idente de1'ponsiqlia Direttivc''

-'! -i Scioglimentc e li.qttida:ione
In caEo di scioglin,ento 1'A=sen'L, 1ea

liquiCatori detern,ir,ar,done' i poterr'
I1 netto rj.ELrltar,te della liqurid;.:rc,ne sara dc.'c, 1r-'+-c

le. indica:icrni deJl'.Asser,ble;, ac Enti con {ini analc,gt-i1-

24. Regc,lamento lnterno
pirticolari norn,e.. di {ltn:iorrBffret-rto e di esÉcL(:ione drl

presente §tatt-tto pctrar'no €s5.Er-É eventlr alnEnte dr=poste cc'r-r

."golan,c.r, to interno da el.aborarsl -à'cLrrè duI Cor, giItrc' DrrettiVc'
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I

i
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:5. R:-nl'io
Fer tuttto qLtantc non

r-in'.'io a1Ie oor-flrE di'
dei 1 'ordinanreFitc, giutrCico

?b" Slmbolo
I1 simbolo

q'-e{acà deI Ia

è prev ! '-to da 1

leg?e ed
italianc,-

presente Staturto =i {a
ai- Princ.r-Pi QEI-rEral i'

1a ra1Free-enta; ione
cervelIs.'Éne A'F 'F' I ' ede1 I'asgoc:-a:t-J"pf,i" elica deÌ DfiA e del

!,
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UMBERTO F1ARZAROLl

FRANCESCHI COSI4E'

CLAUDIO FRANCESCHI

CARLO HANAU

SCALA ANNA HARIA

FERDINANDO BERSANI

I.TAURIZIO ROMAGNOLI

LIA VARiA FORTUNATI

IitONTi DANIELA

HONTANARI HASSIMO

VINCENZO BALESTRA

ANGTLO PASCALE

notai o

BIASi FRANCISCO
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