STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

STATUTE

CanaDiana Club – Associazione Culturale
Luogo di incontro per scrittori e studiosi del
Canada.

CanaDiana Club – Cultural Association
A place for Canadian authors and Canadian Studies
scholars to meet.

Con l’accostamento metaforico tra Canada e
Diana, il fiume misterioso che scorre nel
sottosuolo senese, il nome della presente
associazione allude all’intenzione di alimentare
un flusso culturale nato a Siena, al quale
continuino a giungere contributi di esponenti
della cultura italiana e canadese insieme a quelli
di altre culture. Operando in modo autonomo (e
semmai ollaborativi) rispetto agli adempimenti
istituzionali dell’Università di Siena nelle sue
relazioni con
l’Università
di Toronto,
l’Associazione si concentrerà sugli incontri con
autori, artisti e personalità canadesi e con
canadesisti di varia provenienza, e su tutte le
iniziative relative alla discussione, promozione e
traduzione delle loro opere.

With the metaphorical conflation of Canada and
Diana, the stream running through the underground of
Siena, the title of the present Association alludes to
the founding members’ aim to feeding, from Siena, a
cultural stream into which elements of the Canadian
and Italian experience flow and meet other cultures.
Acting autonomously from (and perhaps in
collaboration with) the University of Siena’s
institutional commitment to its relations with the
University of Toronto, the undersigned Association
will focus on the encounters with Canadian writers,
artists and Canadian Studies scholars, as well as all
the initiatives undertaken for the discussion,
promotion and translation of their works.

Art.1 – L’Associazione è libera, apolitica, con
durata illimitata nel tempo, e non persegue fini di
lucro. E’ regolata a norma del Titolo I Cap. III,
art. 36 e segg. Del codice civile, nonché dal
presente Statuto. Ha la propria sede a Siena ed ha
facoltà di istituire liberamente sedi secondarie e
succursali in Italia e all’estero, o anche di
procedere a cambi di sede.

Art 1 - The Association is apolitical, non profitmaking and has long term duration. It is governed by
the Law of Titolo I Cap.III, art. 36 e segg. (Section 1,
Chapt. III, art. 36 and following articles) of the Italian
Civil Code, and by the regulations stated in its own
statute. It is located in Siena. Local sections can be
opened in any Italian city, or abroad. Its main
premises may be transferred to a location elsewhere
by a resolution of the Board, whenever the move is
deemed necessary.

Art. 2 – Favorendo l’incontro con scrittori e
studiosi oltre che l’indagine della loro opera,
l’Associazione si propone di:
- diffondere il dialogo tra varie comunità
culturali, facilitando reciproca comprensione e
scambio di conoscenze tra persone, enti ed
associazioni, in ambito letterario, artistico,
economico,
scientifico,
geopolitico,
antropologico, nell’intento di promuovere
riflessioni, oltre i settori specialistici, sul dibattito
contemporaneo attinente in special modo la
salvaguardia della legge, dell’ambiente, dei valori
umani e sociali e della diversità in un mondo
multiculturale;
- confermare la rilevanza del dialogo tra culture
diverse come strumento di promozione civile e
educazione permanente, attuando iniziative che,
oltre all’incontro con l’autore, potranno
includere:
*convegni, conferenze, seminari, proiezioni di
film , concerti, esposizioni di arte;
*lezioni extra-curriculari sulla letteratura e

Art. 2 – While favouring encounters with writers and
scholars, as well as the investigation of their works,
the Association pursues the following objectives:
-. to build an intercultural dialogue, seeking reciprocal
understanding and exchange of knowledge between
individuals and institutions, with a view to
encouraging and supporting a continuing debate about
science, literature and the arts, and of facilitating a
non specialist approach to such issues as those
pertaining to the areas of Environmental Studies,
Social Studies, Human Rights, Rule of Law,
Geopolitics, and Managing Diversity in a
Multicultural World;
- to enhance the importance of the intercultural
dialogue as a primary value of society and as
instrument of permanent education, carrying out
initiatives which, aside from encounters with authors
may include:
*conferences, symposia, colloquia, lecture series,
presentations of documentary films and art
exhibitions;
*research and study groups, or extra curricula

cultura canadese dirette a gruppi di studio, di
ricerca e di traduzione, e al pubblico generale;
*partecipazione degli associati a convegni relativi
agli Studi Canadesi;
*pubblicazione di atti di convegni, di opere in
traduzione, nonché degli studi e delle ricerche
degli associati;
*ricerca di possibilità di scambi culturali tra
studenti canadesi e italiani delle scuole superiori.
L’Associazione, per il raggiungimento dei propri
fini, può avvalersi in modo organico e
continuativo della collaborazione di altri soggetti
– istituzioni pubbliche e private, nazionali e
internazionali -, rispondendo alle proposte degli
associati o alle priorità di programmi
eventualmente indicati dal Canada o da Centri
Canadesi nel mondo, ed ha, pertanto, facoltà di
stipulare convenzioni con tali soggetti.
Art.3. L’Associazione è aperta a tutti coloro che
ne condividono gli ideali, gli obiettivi e le norme
statutarie e di legge. I membri dell’Associazione,
che possono essere tutti i cittadini italiani,
canadesi o di altra nazionalità in possesso di
idonei requisiti morali e sociali, si dividono in:
1 – Fondatori: persone, enti o istituzioni che
contribuiscono, con la loro opera od il loro
sostegno
organizzativo e/o finanziario alla
costituzione dell’Associazione, che firmano il
presente statuto e che, in prima applicazione,
nominano gli organi dell’Associazione;
2 – Ordinari: persone o enti che si impegnano a
partecipare concretamente alle iniziative proposte
e a pagare per tutta la permanenza del vincolo
associativo la quota annuale stabilita dal
Consiglio direttivo;
3 – Sostenitori: persone o enti che oltre al
pagamento della quota annuale contribuiscono
volontariamente ed in maniera finanziariamente
significativa, alla promozione di attività previste
dallo statuto;
4 – Istituzionali: università, enti locali,
ambasciate, associazioni culturali con finalità
convergenti con quelle dell’Associazione che
nomineranno una persona a partecipare alle
Assemblee con un diritto ad un voto;
5– Onorari: nominati dall’Assemblea su
proposta del Consiglio Direttivo, esentati dalla
quota annuale.

teaching and translating of Canadian literature,
involving teachers and students from public or private
schools, as well as the community at large;
*participation in Canadian Studies conferences, in
Italy and abroad;
*publication of conference proceedings, articles,
essays and books written or translated by its
associates.
*seeking possibility of Canadian and Italian high
school student exchange.
In order to fulfill its objectives, the Association will
collaborate with other institutions. With them it will
devise initiatives engaging contents based on its
associates’ proposals and in compliance with the
priorities possibly foreseen by the Canadian Foreign
Affairs or by Canadian Centres abroad. It has the
power to make agreements with them.

Art. 3 - The Association is open to all those who
share its objectives, believing that they are to be
pursued in conformity with the present statute and the
norms of law mentioned above, and who possess
appropriate moral and social requirements. The
members of the Association, eligible without any
distinction of nationality or belonging, are the
following:
1 - Founding members: individuals or organizations
contributing with their action and/or their financial
support to the constitution of the Association of which
they sign the present Statute;

2 - Ordinary members: individuals or organizations
committed to being concretely involved in the
Association’s activities and to paying the annual fees
for the whole duration of their membership;
3- Sustaining members: individuals or institutions
who, aside from the annual fee, voluntarily contribute
considerable financial amounts to help the Association
to carry out its initiatives;
4- Institutions: Universities, Local Administrations
and Government Missions, Cultural Foundations and
associations sharing the objectives and principles of
the Association which gives to their chosen
representative the right to vote in the Assembly;
5 - Honorary Members: those appointed by the
Assembly under the proposal of the Board; they are
exempt from paying fees.

Art.4 L’ammissione degli associati ordinari è Art. 4 Ordinary membership of the Association is
deliberata dal Consiglio Direttivo, che valuta la subject to approval by the Board which evaluates

-

-

-

domanda firmata dal richiedente e da almeno due
altri membri dell’Associazione sulla base dei
requisiti previsti dal presente statuto. Tutti gli
associati possono partecipare a tutte le iniziative
dell’Associazione, e alle assemblee ordinarie e
straordinarie con uguale diritto di voto.

requests for admission signed by the applicant and at
least two members of the Association, according to
the requirements foreseen in the present statute. All
members have the same rights, may participate in all
initiatives promoted by the Association and attend
ordinary and extraordinary meetings with the right to
one vote.

Art. 5. La qualifica di socio può venire meno per
i seguenti motivi:
per dimissioni da comunicarsi per iscritto al
Consiglio Direttivo. Tale recesso avrà decorrenza
immediata;
per ritardato pagamento dei contributi per oltre un
anno;
per delibera di espulsione del Consiglio Direttivo
previa contestazione degli addebiti e sentito il
socio interessato;
per il mancato rispetto delle norme e degli
obblighi del presente statuto, o per l’emergere di
gravi motivi che rendano incompatibile la
prosecuzione del rapporto associativo. A tale
scopo il Consiglio Direttivo procederà entro il
primo mese di ogni anno sociale alla revisione
della lista dei soci.
I soci receduti o esclusi non hanno diritto al
rimborso del contributo versato.

Art. 5. The membership status may be lost through
the following reasons:
Resignation to be notified in writing to the Board.
Such withdrawal shall take effect immediately.
Non- payment of contributions for over a year.
Expulsion by the Board due to infringements of the
Statute on the part of the member concerned and for
any other serious reason regarding him or her. For this
purpose, the Board will proceed within the first month
of each fiscal year to review the list of members.
Members who have withdrawn or have been excluded
are not entitled to the refund of contributions paid.

Art. 6. Le prestazioni fornite dai soci sono a
titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato
un incarico professionale o altro incarico
retribuito per delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 6. The services provided by members are
normally free of charge, unless members are entrusted
with a professional task or other special appointement
under resolution of the Board of Directors.

Art. 7 – Le risorse patrimoniali ed economiche
dell’associazione sono costituite da quote di
iscrizione da versarsi all’atto dell’ammissione,
contributi annuali dei soci, eventuali contributi
straordinari deliberati dall’assemblea in relazione
a
particolari
iniziative
che
richiedano
disponibilità eccedenti quelle del rendiconto
annuale, eventuali contributi di pubbliche
amministrazioni, enti locali, istituti di qualsiasi
altro
genere,
sovvenzioni,
donazioni,
sponsorizzazioni.
Il patrimonio sociale è costituito da mobili e da
immobili che l’associazione possiede e da quanto
potrà possedere in avvenire.
Tutti i singoli soci contribuiscono con la quota
minima annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
Eventuali contributi straordinari, elargizioni in
danaro e donazioni, sono accettate dal Consiglio
Direttivo, che delibererà sulla utilizzazione di
esse, in armonia con le finalità statutarie
dell’organizzazione. E’ vietato distribuire, anche
in modo indiretto, utili e avanzi di gestione,
nonché fondi o riserve di capitale, salvo che la

Art. 7 - The resources of the Association are:
Admission fees, membership fees; grants and
donations; possible contributions by local and national
institutions; incomes from cultural events and
sponsorhips; any other contribution received with the
prior approval of the Board, such as marginal
proceeds deriving from activities correlated to the
objectives of the Association; possible movable and
immovable property.
Founding Members, Ordinary Members and
Sustaining Members will contribute the annual fee
deliberated by the Board. Possible exceptional
contributions in the form of money or donations are to
be used according to the Board decision in agreement
with the intentions expressed in the Statute.
It is forbidden to distribute directly or indirectly any
income, grants, surplus income or reserve funds unless
the destination is foreseen by law.

destinazione non sia imposta dalla legge.
Art. 8. – L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e Art. 8- The Fiscal Year begins the 1st of January and
termina il 31 dicembre di ogni anno.
ends the 31st of December of every year.



Art.9. – Gli organi dell’Associazione sono:
l’Assemblea dei soci;
il Consiglio Direttivo.

-

Art. 9- The organs of the Association are:
the Assembly;
the Board of Directors which, besides the President,
the Director and the Secretary, may include among its
components a Vice-president.

Art. 10. – L’associazione nell’Assemblea ha il
suo organo sovrano. L’Assemblea viene
convocata in via ordinaria almeno una volta
all’anno entro il 30 aprile per l’approvazione del
Rendiconto Annuale, per deliberare sulla
relazione del Consiglio Direttivo relativa
all’attività svolta e per l’approvazione del budget
di previsione dei costi per l’anno in corso.
L’Assemblea può inoltre essere convocata tanto
in sede ordinaria, che in sede straordinaria per
decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta,
indirizzata al presidente, di almeno un decimo dei
soci.
I soci possono anche partecipare per via
informatica, telematica o possono farsi
rappresentare da altri soci tramite delega.
Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie sono
convocate con preavviso di almeno quindici
giorni, per iscritto o per telefono, o via e.mail. In
casi di urgenza il termine di preavviso può essere
ridotto a 5 giorni purché la convocazione venga
fatta a mezzo lettera raccomandata o telegramma.
Tutti i soci hanno diritto di intervenire
all’Assemblea, ogni socio ha diritto ad un voto
purchè in regola con il pagamento della quota
associativa qualunque essa sia.

Art. 10. - The Assembly is the supreme governing
body of the Association. It is convened ordinarily at
least once a year by April 30 to approve the Annual
Report, to deliberate on the report of the Board
relating to the Association’s cultural activity and to
approve the budget estimates of costs for the current
year.
The general Assembly can also hold extraordinary
meetings if requested by the Board or at least one
tenth of the Association’s members.
Members who live abroad may participate in person,
by way of telephone, telematic or electronic means, or
may be represented by proxy Ordinary and
Extraordinary General Meetings shall be convened
and notified at least fifteen days in advance, in
writing, by telephone or telematic means. In cases of
urgency, the notice period may be reduced to 5 days
and the calling is made by registered letter.
All members are entitled to attend the meeting, each
member has one vote , regardless of the fee she/he is
bound to have paid.

Art. 11 L’Assemblea è presieduta dal Presidente
del Consiglio Direttivo, o dal Vicepresidente. In
mancanza di entrambi, l’Assemblea nomina il
proprio Presidente tra i soci. Il Presidente
dell’Assemblea nomina il Segretario. Delle
riunioni di Assemblea si redige verbale firmato
dal Presidente e dal Segretario. Tutti i verbali
dell’assemblea saranno riportati nel Libro Verbali
delle Assemblee, che deve essere reso accessibile
ad ogni socio. L’Assemblea, sia ordinaria che
straordinaria, delibera, in prima convocazione,
con la maggioranza assoluta degli iscritti; in
seconda convocazione, con la maggioranza
relativa dei presenti.

Art. 11. - The General Assembly’s meeting is chaired
by the President or the Vicepresident of the
Association, or, in the absence of both, by a member
appointed from within the Assembly. The Chairman
shall appoint the Secretary. All the minutes of the
assembly, signed by the chairmen and the Secretary,
will be recorded in the Minutes Book of the
Assemblies, to be made accessible to all members.
The Assembly, either ordinary or extraordinary, is
validly held, on first call, with the presence of the
majority of the Associates who have duly paid their
fees; on second call its validity is irrespective of the
number of members in attendance and it acts by
simple majority.

Art. 12. All’Assemblea spettano i seguenti Art. 12. – The Ordinary Assembly has the following
compiti:
tasks:
a) Eleggere i membri del Consiglio Direttivo ed a) to elect the members of the Board of Directors and

a)
b)

c)
d)

e)
f)

il Presidente;
b) Approvare il Rendiconto annuale;
c) Deliberare sulle direttive d’ordine generale
dell’Associazione e sull’attività svolta e da
svolgere.
d) Deliberare su ogni altro argomento di
carattere ordinario sottoposto alla sua
approvazione dal Consiglio Direttivo.
Modifiche dello statuto, trasferimento della sede
dell’Associazione,
scioglimento
dell’Associazione sono da discutere e approvare
in Assemblee Straordinarie.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione
è richiesto un quorum costitutivo di tre quarti di
tutti gli associati.

the President;
b) to approve the financial statement and the budget
report;
c) to review and approve internal regulations and the
Board’s proposals and reports of activities.
d) to deliberate on any other matters of ordinary
character submitted for its approval by the Board
of Directors.
Amendments to the Statute, relocation of the
Association, possible dissolution of the Association
can be proposed and resolved upon in the General
Assembly’s Extraordinary meetings.
To decide the dissolution of the association requires a
quorum of three quarters of all members.

Art. 13. Il Consiglio Direttivo è eletto
dall’Assemblea Generale dei Soci. Si compone di
un numero di membri che può essere di un
minimo di 3 (tre) fino a un massimo di 9 (nove) e
includere oltre al Presidente, al Direttore
Operativo, e al Segretario Tesoriere, anche un
Vice-presidente e da 1 a 5 Consiglieri. Il
Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni. In
caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro
impedimento di uno o più dei suoi membri,
purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha
facoltà di procedere – per cooptazione – alla
integrazione del Consiglio stesso fino al limite
statutario. Al termine del mandato i consiglieri
possono essere riconfermati.

Art. 13. - The Board of Directors is elected by the
General Assembly. It consists from 3 (three) to 9
(nine) members and include, besides the President,
who is also president of the Association, the Chief
Operating Officer, and the Secretary Treasurer, also a
Vice-president, and from 1 (one) to 5 (five)
Councillors. The Board of Directors remains in office
for 3 (three) years. In case of resignation, death, or
other impediment of one or more of its members,
provided they are less than half, the Board has the
authority to proceed - by co-option – to the integration
of the Board until the statutory limit. Members of the
Board are eligible for reappointment.

Art. 14. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i
poteri per lo svolgimento dell’attività sociale e
per il raggiungimento degli scopi associativi
eccetto che per le materie riservate alle decisioni
dell’assemblea. I suoi compiti sono:
Eseguire gli atti di ordinaria e straordinaria
amministrazione.
Predisporre un Rendiconto Economico e
Finanziario consuntivo ai sensi del disposto
dell’art. 148 comma 8 lett. d) del D.P.R. 22
dicembre 1986 n. 917 da sottoporre
all’Assemblea per l’approvazione.
Predisporre un Budget di Previsione da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea.
Procedere all’inizio di ogni anno sociale alla
revisione degli elenchi dei soci per accertare la
permanenza dei requisiti di ammissione di
ciascun socio prendendo gli opportuni
provvedimenti in caso contrario.
Deliberare l’accettazione delle domande per
l’ammissione di nuovi soci.
Deliberare su possibilità e modalità di
collaborazione o convenzione con società ed

Art. 14. – The Board of Directors is invested with all
powers for the managing of the Association and the
fulfillment of its objectives, with the exception of
what is the Assembly’s competence. The Board’s
ordinary management tasks are to
a) finalize all ordinary and extraordinary projected
activities;
b) write a detailed financial report of the past fiscal
year;
c) draft a detailed budgetary proposal for the
forthcoming activities of one year;
d) review the lists of members at the beginning of
each fiscal year, to ensure the permanence of the
admission requirements of each member and take
appropriate action if not;
e) decide on the admission of new members;
f) decide on the feasibility and modes of establishing
possible partnerships or collaborations with public and
private institutions instrumental to the fulfillment of
the Association ‘s objectives.

istituzioni pubbliche e private che interessano
l’attività dell’associazione stessa. Designandone i
rappresentanti da scegliere tra i soci..
Art. 15. Il Consiglio Direttivo si riunisce su
invito del Presidente ogni qualvolta se ne ravvisi
la necessità oppure quando ne facciano richiesta
scritta almeno due Consiglieri. Ogni membro del
Consiglio Direttivo dovrà esser invitato alle
riunioni almeno tre giorni prima. Solo in caso di
urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere
convocato nelle ventiquattro ore precedenti.
L’avviso di convocazione dovrà indicare gli
argomenti posti all’ordine del giorno. Per la
validità della riunione del Consiglio Direttivo è
necessaria la presenza della maggioranza dei
membri dello stesso. La riunione è presieduta dal
Presidente dell’Associazione, o in caso di sua
assenza dal Vice Presidente, o dal segretario di
cui potrà fare le veci un membro dell’Assemblea.
In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Delle deliberazioni sarà redatto verbale
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Tale
verbale sarà fedelmente riportato nel Libro
Verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 15. - The Board shall meet at the invitation of the
President whenever he/she deems it necessary or when
requested in writing by at least two members of the
Board. Each Board member will be invited to
meetings at least three days before. Only in case of
particular urgency, the Board will be convened within
twenty-four hours before. The notice shall state the
items on the agenda. For the validity of the meeting is
required the majority of the Board members. The
meeting is chaired by the President of the Association,
or in his/her absence by the Vice President. In the
absence of the President and the Vice President, the
session will be chaired by the Secretary or by a person
from the Assembly. The Board shall take decisions by
simple majority; in the event of a tie vote, the vote of
the chairman will prevail. The resolutions will be
written up in a report signed by the President and the
Secretary, and will be faithfully recorded in the Book
Minutes of the Board.

Art. 16. Il Presidente ha la rappresentanza legale
dell’Associazione, nei confronti di terzi. Potrà
quindi validamente rappresentarla in tutti gli atti
contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con
enti, società, istituti pubblici e privati. Cura
altresì l’esecuzione dei deliberati assembleari e
consiliari. Per i pagamenti il Presidente è
coadiuvato dal Segretario Tesoriere. Le funzioni
del Presidente, in caso di sua assenza, sono svolte
dal Vice Presidente. Il Presidente può delegare,
ad uno più consiglieri, parte dei suoi compiti in
via transitoria o permanente. Il Presidente è eletto
dall’Assemblea ordinaria, dura in carica un
triennio ed è rieleggibile.

Art. 16. - The President is the legal representative of
the Association, against third parties. He can therefore
legitimately represent it in all the deeds, contracts,
judgments, and in all dealings with public and private
companies and institutions. The President is also
responsible for implementing the resolutions of the
Assembly and the Board. For payments, the President
is assisted by the Secretary Treasurer. The Vice–
president stands for the President in case of the latter’s
absence or impediment. The President may delegate to
one or more councilors some of his/her tasks,
temporarily or permanently. The President is elected
by the Ordinary Assembly for three years and can be
reappointed.

Art. 17. – Il Direttore Operativo, che può
avvalersi dell’assistenza del Segretario Tesoriere
oltre che di altri collaboratori facenti parte
dell’Associazione o nominati dal Consiglio
Direttivo,
- assolve alle attività di gestione esecutiva
ordinaria;
- opera per il collegamento tra le varie attività, ha
la delega dei rapporti diretti con la città e le sue
istituzioni
scolastiche
e
culturali,
con
l’Ambasciata del Canada e le istituzioni
scientifiche e culturali canadesi e italiane per le
iniziative citate nell’articolo 3;
- è responsabile in particolare del progetto di
sviluppo annuale che includerà proposte di

Art. 17.- The Chief Operating Officer, who is
entitled to require the assistance of the Association’s
Secretary, and treasurer or of other collaborators
appointed by the Board,
- sees to the routine management and activities of the
Association;
- proposes and coordinates the Association’s cultural
activities and events aimed at fostering and
strengthening linkages with Canadian and Italian
institutions and personalities;
- undertakes collaborative relations and projects with
teachers of local schools and educational institutions
with a view to promoting a greater awareness of
Canada among students and thus increasing interest in
cultural exchanges;

traduzione di opere canadesi, pubblicazione - drafts the Association’s annual development
degli atti dei convegni e seminari organizzati proposal, including projected translations of Canadian
dall’Associazione.
works and publications of the proceedings of
conferences and seminars organized by the
Association;
Il Segretario Tesoriere redige i verbali The Secretary Treasurer shall keep the minutes of
dell’Assemblea dei soci, delle riunioni del the Assembly, of the meetings of the Board and other
Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi; books of the Association. He/She carries out all other
svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli clerical tasks assigned to him/her by the Board of
sono affidate dal Consiglio Direttivo. Tiene Directors. He/She shall keep accounts, books of
inoltre la contabilità, cura pagamenti ed incassi, accounts and cash, prepare the statements, curate
secondo le indicazioni impartite dal Consiglio payments and receipts, as identified by the Board,
Direttivo, ha la cura dell’aggiornamento del keep a record of the activities carried out in
registro delle attività svolte e provvede affinché il compliance with the Association’s objectives and
resoconto di tali attività sia consultabile .
makes the record available for consultation.
Tutte le cariche sono gratuite. Ai membri del
Consiglio compete solo l’eventuale rimborso
delle spese regolarmente documentate e
deliberate dallo stesso Consiglio.

The services of the Members of the Board are all
unpaid. Members of the Board can only claim
reimbursement of expenditures properly documented
and approved by the Board.

Art. 18. In caso di scioglimento per qualunque
causa, l’Associazione dovrà devolvere il suo
patrimonio ad altra associazione con finalità
analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito
l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma
190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo
diversa destinazione imposta dalla legge. Il
quorum per deliberare lo scioglimento
dell’Associazione è fissato nei tre quarti di tutti
gli associati.

Art. 18.- In case of dissolution of the Association for
whatever reason, the Association’s residual property
shall be transferred to Charities and other
organizations which have the same purposes,
following the reccommendations of the inspection
authority under article 3, paragraph 190 of Law 23
December 1996. 662. The quorum to approve the
dissolution of the Association shall be set in three
quarters of all members.

Art. 19. Per tutto quanto non espressamente Art.19. - All that has not been expressedly stated in
previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle the present statute is regulated by current Italian law
norme di legge ed ai principi generali regarding this subject matter.
dell’ordinamento giuridico italiano.

