
REPERTORIO N. 15984 RACCOLTA N.7261
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilasedici, il giorno tre del mese di ottobre.

03-10-2016
Alle ore otto e minuti trenta.
ln Vercelli, nel mio studio in Viale Garibaldi n. 53.
Avanti a me Dott. GIUSEPPE TORELLI, Notaio in Vercelli, iscritto al Colle-
gio dei Distretti Notarili Riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato,
senza I'assistenza dei testimoni non essendone necessaria la presenza ai
sensi di Legge,

SI E' COSTITUITO
il signor
- MASSIMO DALMASSO, nato a Vercelli il 10 giugno 1956, domiciliato a
Desana, Via Garibaldi n. 17, libero professionista, codice fiscale: DLM

MSM 56H1017500.
Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio
sono certo, agendo nella qualità di Presidente dell'Associazione di nazio-
nalità italiana, costituita in ltalia, denominata:
* "ALBERTO DALMASSO - O.N.L.U.S.", con sede in Desana, Via Gari-
baldi n. 17, codice flscale: 94038750025, il cui Statuto oggivigente trovasi
allegato sotto la lettera "A".all'atto ricevuto da me Notaio il 14 giugno
2016, repertorio numero 15.800/7.137, registrato a Vercelli il 20 giugno
2016 al numero 3472 Serie 1T, mi informa che i membri dell'Associazione,
convocati a norma dell'articolo 14" dello Statuto, sono qui riuniti per discu-
tere in sede straordinaria, intorno al seguente

ORDINE DEL GIORNO
1) Proposta di revisione dello Statuto dell'Associazione.
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dunque a me Notaio di assistere, redigendone il Verbale, all'Assemblea
straordinaria degli associati della suddetta Associazione, convocata a nor-
ma dell'articolo 14" del suddetto Statuto.
AI che aderendo io Notaio do atto di quanto segue.
Su designazione unanime degli intervenuti assume la Presidenza dell'As-
semblea esso comparente il quale constata e mi dichiara:
- che I'Assemblea è stata convocata nelle forme e nei termini previsti dallo
Statuto, come sopra precisato, mediante avviso affisso nella sede dell'As-
sociazione contenente I'ordine del giorno;
- che I'Assemblea è da considerarsi riunita in seconda convocazione,
quindi regolarmente costituita ed atta a deliberare;
- che sono intervenuti, personalmente o per delega che sarà conservata a-
gli atti dell'Ente, 18 (diciotto) associatidegli attuali 23 (ventitré) componenti
dell'Associazione aventi diritto di voto, il tutto come si evince dall'elenco a

me Notaio esibito e che, firmato dal costituito e da me Notaio, si allega al
presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa avuta-
ne dal comparente,
- che tutti gli intervenuti si sono dichiarati sufficientemente edotti sugli ar-
gomenti dell'ordine del giorno.
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Riguardo all'ordine del giorno, lo stesso Presidente espone le motivazioni
per cui si rende necessario proporre all'Assemblea di apportare al testo
dello Statuto Sociale una modifica riguardante nello specifico l'articolo 3'.
ll Presidente dà atto che il testo dello Statuto in parola è stato messo pri-
ma d'ora a disposizione degli associati affinchè potessero prenderne visio-
ne e valutarne attentamente la clausole ed in particolare l'articolo oggetto
della modifica.
Udita la relazione del Presidente, I'Assemblea, dopo breve discussione,
come il Presidente stessa accerta, per alzata di mano

DELIBERA
con il voto favorevole di tutti gli associati presenti, e quindi all'unanimità, di
approvare il nuovo testo di Statuto con la modifica testè esposta dal Presi-
dente, costituito da 26 (ventisei) articoli e che, previa sottoscrizione fattane
dal costituito e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "8",
omessane la lettura per dispensa avutane dal costituito.
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola,
l'assemblea straordinaria viene sciolta alle ore otto e minuti cinquantacin- t
que.
E richiesto io Notaio ho ricevuto quest'atto, di cui ho dato lettura al costi-
tuito che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore nove e minuti
sei. M'4

Consta di due fogli, scritti da me Notaio, in parte a macchina con nastro
indelebile, in parte a mano, per quattro intere facciate e della quinta fin
qui.
F.to: DALMASSO MASSIMO
F.to: GIUSEPPE TORELLI Notaio (1.S.)
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ALLEGATO "A" aI n. 1598412261 di Repertorio

ELENCO PARTEGIPANT!

PARTECIPANTE DELEGATO

i UASSTVTO DALMASSO

DOMENICA RANABOLDO

RTCCARDO RICCI LUCA ROGNONE

ALICE PEROTTI

MATTEO GARDELLI

I F.RANCESCA MARCATO

LUCA CARROZZO FRANCESCA MARCATO

FEDERICO RANASOLDO

MATTEO CAVICCHIOLI

FILIPPO GANDIM

MATTIA MORTAROTTI

ALICE GORDINI
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SABRINA FALANGA

MARTINA GIOVANNELLI

LUCA BERTOLA

LUCA ROGNONE

MANUEL MARZOLLA

MATTEO REGALLI

VALENTINA MARINO

VANESSA BONGIOVANNI

ANNALISA RUSSO

DA\'IDE GALUPPINI
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F.to: DALMASSO MASSIMO
F.to: GIUSEPPE TORELLI (L.S )



ALLEGATO ''B'' AL N. 15984/7261 DI REPERTORIO
STATUTO

dell'ASSOCIAZIONE
ALBERTO DALMASSO - O.N.L.U.S.''

TITOLO I

DENOMTNAZTONE : SEDE - SCOPO - DURATA
Articolo 1'

E'costituita con sede in Desana, Via Garibaldi n. 17, un'Associazionede-
nominata: 

(
ALBERTO DALMASSO - O.N.L.U.S.'

ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.
L'Associazione assume nella propria denominazione Ia qualifica di

O.N.L.U.S. (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale), che ne costi-
tuisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comuni-
cazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazio-
ne intenderà adottare.

Articoto 2"
L'Associazione non persegue scopo di lucro e vieta la distribuzione, anche
in forma irldiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o ca-
pitale durante Ia vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o

la distribuzione non siano imposte dalla legge o effettuate a favore di altre
O.N.L.U.S. che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesi-
ma struttura unitaria. Gli utili o'gli avanzi di gestione dovranno essere im-
piegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di
quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 3'
L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Es-
sa intende operare nei settori della beneficenza, svolgendo le seguenti at-
tività primarie:
._.ì,-'glv,lv|

benefico che si ispiri alle passioni ed

masso, stimato giornalista e grande
ma soprattutto di sport in generale, in

alla vita del compianto Alberto Dal-
appassionato di cinema, di musica,
particolare di calcio, essendo gran-

de tifoso di lnter e Pro Vercelli.
Per la realizzazione di questo scopo I'Associazione opererà mediante rac-
colta fondi all'interno dei medesimi eventi, nelle modalità più opportune
per una migliore realizzazione delle stesse, al fine di sottolineare I'impor-
tanza dell'aiuto del prossimo sia nel momento educativo e formati-
vo-professionale, sia nelle attività corali e pluripersonali, di cui la musica e

lo sport sono esempi particolarmente espressivi. Le raccolte fondi avranno
altresì la finalità di sensibilizzare il più ampio numero di persone al fine di
ottenere una maggiore consapevolezza delle conseguenze delle patologie
cardiache e dell'imporianza della ricerca medico-scientifica per giungere
alla cura del piu ampio numero possibile di complicanze che si possono
presentare, anche in relazione all'elevato numero di agenii patogeni esi-
stenti. Potrà, sulla base dei suoi fini, partecipare e sensibilizzare, durante

i gli eventi organizzali, il pubblico e la comunità su temi culturali, di forma-
zione, di ricerca o prevenzione medica.
L'Associazione non poti'à svolgere attività diverse cia queiie nei presente
articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamenie connesse.
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Articolo 4"
La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo
con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

TITOLO II

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI
AÉicolo 5'

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e
per lo svolgimento delle proprie attività da:
a) contributi dei soci e quote associative;
b) contributi di persone fisiche e giuridiche sia pubbliche che private;
c) contributi di organismi internazionali;
d) donazioni e lasciti testamentari;
e) rimborsi derivanti da convenzioni;
f) entrate derivanti da attività commercialie produttive marginali.
All'Associazione e vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi
di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale duran-
te la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distri-
buzione non siano imposte per legge. L'Associazione ha l'obbligo di impie-
gare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istitu-
zionalie di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Articolo 6o

L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. ll Consiglio Di-
rettivo, al termine di ogni esercizio finanziario, predispone il bilancio con-
suntivo e quello preventivo del successivo esercizio e Io sottopone all'ap-
provazione dell'Assemblea degli Associati nei tempi previsti dalla Legge.
ll bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della si-
tuazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con di-
stinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle at-
tività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei

lancio annuale, I'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta
pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o

campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura
dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risulta-
re, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente,
le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o

campagna di sensibil i zzazione.
TTTOLO ilr

ASSOCIATI
Articolo 7"

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che, condi-
videndone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il

raggiungimento delle finalita previste dal presente Statuto, senza alcune
distinzioni di sesso, tazza, idee e religione.
ll rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'ef-
fettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita asso-
ciativa non potrà essere temporanea,

Articolo 8"
L'ammissione all'Associazione e deliberata dal Consiglio Direttivo su ri-
chiesta dell'aspirante socio.
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Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno es-
sere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.
Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli ef-
fetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le
obbligazioni dell'associato minorenne.

AÉicolo 9'
Tutti gliAssociati hanno diritto:
- di frequentare i locali dell'Associazione;
- di ottenere una riduzione sui biglietti d'ingresso alle manifestazioni pro-
mosse dall'Associazione;
- di essere informati e di partecipare a tutte le attività promosse dall'Asso-
ciazione;
- di partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi
deputate, anche per I'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di e-
ventuali regolamenti;
- di godere dell'elettorato aitivo e passivo per la nomina degli Organi
dell'Associazione, salvo quanto disposto dall'articolo 12" del presente Sta-
tuto;
- di recedere, con preawiso scritto di almeno 8 (otto) giorni, dall'apparte-
nenza all'Associazione.
Gli Associati hanno il dovere:
- di rispettare e di far rispettare lo Statuto ed i regolamenti dell'Associazio-
ne,
- di versare nei termini la quota sociale;
- di non operare in concorrenza con I'attività dell'Associazione.
Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite, salvo eventuali rim-
borsi delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate dal Consiglio Di-
rettivo.

Articolo 10o

espulsione, decesso.
Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio
Direttivo.
L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del
presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in

essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine
dell'Associazione.
L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta
dei suoi membri, e comunicata mediante posta, anche elettronica, al socio
interessato.
Contro il suddetto prowedimento il socio interessato puo presentare ricor-
so entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ri-
corso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.
La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla resti-
tuzione di quanto versato all'Associazione.
ll decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito asso-
ciativo.

TITOLO IV
ORGANI

AÉi"olo '11"



Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice-Presidente (o i Vice-Presidenti);
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori dei Conti (ove nominato).
Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi so-
ciali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso
delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente auto-
rizzate dal Consiglio Direttivo.

ASSEMBLEA
AÉicolo 12'

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta I'universalità degli As-
sociati, e le sue decisioni, prese in conformità alla Legge ed al presente
Statuto, obbligano gli Associati.
Ha il compito di dare le direttive per la realizzazione degli scopi sociali.
All'Assemblea possono prendere parte tutti gli Associati, mentre hanno di-
ritto di voto solo gli associati maggiorenni, purché in regola con il paga-
mento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto.
I soci minorenni e coloro che ne esercitano la responsabilità genitoriale o

la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di po-

tervi assistere, ma non hanno diritto nè di parola ne di voto attivo e passi-
vo.
E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamen-
te ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega. Spetta al

Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in
genere il diritto di intervento all'Assemblea.
L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.
Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presi-

dal Segretario.
ln caso di assenza di entrambi, I'Assemblea elegge tra i presenti il Presi-
dente dell'Assemblea, allo stesso modo I'Assemblea eleggerà un Segreta-
rio.

Articolo 13"
L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per le deci-
sioni di sua competenza e delibera sul conto consuntivo dell'anno prece-
dente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attivita,
sull'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo, e su eventuali propo-
ste del Consiglio Direttivo o degli Associati.
L'Assemblea per l'approvazione dei bilanci, da redigersi secondo i criteri
previsti dalla legislazione vigente in materia, deve essere convocata entro
quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, con possibilità di awa-
lersi di proroga a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
L'Assemblea ordinaria viene indetta dal Presidente dell'Associazione, pre-

via deliberazione del Consiglio che ne stabilisce la data e I'ordine del gior-
no, con avviso portato a conoscenza degli Associati (in regola col versa-
mento della quota awenuto almeno trenta giorni prima del giorno fissato
per la celebrazione dell'Assemblea) almeno otto gicrni prima della data

fissata, mediante consegna dell'avviso a mano o a mezzo posta, anche
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elettronica, o con affissione dello stesso nella sede dell'Associazione.
L'awiso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della
prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, con la partecipa-

zione di almeno la metà degli Associati e delibera col voto favorevole della

metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi in un
giorno diverso, I'Assemblea e vallda qualunque sia il numero dei parteci-
panti e delibera col voto favorevole della metà piu uno dei voti espressi. ln

caso di parita prevale il voto del Presidente.
AÉicolo 14'

L'Assemblea straordinaria è convocata:
a)dal Presidente, quando ne ravvisi la necessità;
b) dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio o

di almeno un terzo degliAssociati;
c) per le modifiche statutarie:
d) per lo scioglimento dell'Associazione.
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ll Presidente, d'intesa con il Consiglio, ne stabilisce la data, I'ora e I'ordine
:, del giorno, con awiso portato a conoscenza degli Associati (in regola col
, versamento della quota avvenuto almeno trenta giorni prima del giorno fis-
, sato per la celebrazione dell'Assemblea) almeno otto giorni prima della
. data fissata, mediante consegna dell'awiso a mano o a mezzo posta, an-
1 che elettronica, o con affissione dello stesso nella sede dell'Associazione.
: L'Assemblea straordinaria è valida, in prima convocazione, con la parteci-
. pazione di almeno la metà degli Associati e delibera col voto favorevole
: della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi
. in un giorno diverso, I'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei par-
. tecipanti e delibera col voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.
, Le modifiche statutarie sono adottate dall'Assemblea straordinaria con la
s presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioran-

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patri-

monio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Articolo 15"

Delle riunioni assembleari dovrà essere redatto apposito verbale firmato
dal Presidente e dal Segretario.
Per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione il verba-
le sarà redatto da Notaio.
ln caso di Assemblee straordinarie indette per casi diversi dai precedenti,
il Presidente, qualora lo reputasse opportuno, potrà chiedere che il relativo
verbale venga redatto da un Notaio.

Articolo 16'
Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente
trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai

soci con l'esposizione per 15 (quindici) giorni dopo l'approvazione nella
sede dell'Associazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 17'

ll Consiglio Direttivo e l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione, è

composto da. un minirno di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri eo è
eleito dall'Assemblea degli Associati fra gli Associati stessi con un manda-
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to di 2 (due) anni.
I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a ti-
tolo gratuito. ll Consiglio elegge al suo interno il presidente, uno o piu Vice
Presidenti. ll segretario potrà essere esterno al consiglio stesso, in que-
sto caso presenzierà alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di pa-
rola e di voio. ll consiglio inoltre prowede nel piu breve tempo possibile
alla sostituzione di membri del consiglio stesso venuti meno seguendo
l'ordine della graduatoria dei non eletti. ll Consiglio si riunisce ogni qual
volta il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da al-
meno la maggioranza dei suoi membri e comunque almeno due volte al-
I'anno, rispettivamente per deliberare in ordine al consuntivo ed al preven-
tivo ed all'ammontare della quota sociale.
Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con awiso scrit-
to da recapitarsi, anche tramite posta elettronica, almeno 8 (otto) giorni
prima della data della riunione, tale avviso deve contenere l'ordine del
giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. Le riunioni del Consiglio
Direttivo sono in unica convocazione e sono presiedute dal Presidente.
Per la validità delle riunioni è necessaria Ia presenza della maggioranza
dei membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. ln caso di
parità di voti prevale il voto del Presidente. Le sedute e le deliberazloni del
Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presi-
dente e dal Segretario.
ll Consiglio:
a) delibera I'ammissione dei nuoviAssociati;
b) delibera I'espulsione degli Associati nei casi previsti dall'articolo 10' del
presente Statuto;
c) attua le deliberazioni dell'Assemblea degli Associati prendendo le inizia-
tive idonee alla realizzazione delle stesse;
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Sd) amministra i fondi dell'Associazione per I'attuazione degli scopi statutari

e) convoca con awiso personale scritto in cui è indicato I'ordine del gior-
no, le Assemblee ordinarie e straordinarie;
f; propone all'Assemblea eventuali modiflche allo Statuto;
g) propone e decide circa I'adesione a progetti di altre Associazioni o Enti
ritenuti compatibili con le finalità dell'Associazione e particolarmente meri-
tevoli;
h) nomina il Tesoriere;
i) predispone una relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi rag-
giunti da sottoporre all'Assemblea;
l) presenta all'Assemblea un piano programmatico relativo alle attività da
svolgere nel nuovo anno sociale.
ll Consiglio ha altresì la facoltà di nominare, tra gli Associati esterni allo
stesso, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta
in volta dal Consiglio Direttivo stesso. A cura del Consiglio Direttivo devo-
no essere tenuti con le modalità di Legge i seguenti librisociali:
- libro degli Associati;
- llbro deiVerbali delle Assemblee;
- libro dei Verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- libro dei Verbali delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti (ove isti-
tuito).
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Le cariche dei componenti del Consiglio Direttivo sono gratuite. I membri
del Consiglio Direttivo non possono ricoprire la medesima carica in Asso-
ciazioni di analoga natura giuridica.

- Articolo 18'
ll Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più

uno dei suoi componenti. ln questo caso il Presidente o, in caso di suo im-
pedimento, il Vice Presidente o in subordine il Consigliere più anziano di
età, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da
tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE
AÉicolo 19'

ll Presidente è eletto (ove non vi abbia proweduto I'Assemblea) con man-
dato biennale dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.
ll Presidente e rieJeggibile.
ll Presidente:
a) presiede le Assemblee ordinarie e straordinarie;
b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
c) rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di legge ed ha la firma socia-
le e la legale rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte a terzi ed
in giudizio;

d) è responsabile, congiuntamente al Consiglio Direttivo, dell'attuazione
degli scopi statutari e dei programmi deliberati dall'Assemblea;
e) presenta annualmente all'Assemblea generale il bilancio dell'Associa-
zione corredato da una relazione del Collegio dei Revisori (ove istituito);
f) delega i membridel Consiglio Direttivo all'attuazione delle delibere.

Articolo 20'
ll Vice Presidente (o, in caso di piu Vice Presidenti, quello più anziano di

età) sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento dello
stesso.
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AÉicolo 21'
ll Tesoriere e il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria
dell'Associazione inerente all'esercizio finanziario e alla tenuta dei libri
contabili, Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base
delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Articolo 22"

ll Collegio dei Revisori dei Conti (ove nominato) è composto da almeno tre
membri più due supplenti eletti dall'assemblea generale degli Associati,
scelti fra gli stessi o fra persone esterne all'Associazione ed ha mandato di

2 (due) anni. ll Collegio elegge al suo interno il Presidente. ll Collegio dei
Revisori effettua attività di controllo sull'amministrazione dell'Associazione.
Le cariche dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono gratuite.

TITOLO V
SCIOGLIMENTO

Articolo 23"
di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'ob-
devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni Non Lucrative
Sociale (O.N.L.U.S.) iscritte nei Registri Generali delle Organizza-

Volontariato o a fini di pubblica utilità, sentito I'Organismo di con-
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trollo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1g96, n.
662 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo diversa destinazione
imposta dalla Legge.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24"
La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli Asso-
ciati, o tra costoro e l'Associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle
che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudi-
zio di un arbitro designato dal Presidente del Tribunale ove ha sede l'As-
sociazione.

Articolo 25'
Per I'attuazione del presente Statuto, I'Assemblea promulgherà un apposi-
to regolamento interno.

AÉicolo 26'
Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le norme di
Legge.
F.to: DALMASSO MASSIMO
F.to: GIUSEPPE TORELLI (1.S.)
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