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Repertorio n. 37.647
Raccolta n. 22.576
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladiciassette il giorno sei del mese di giugno.
In Gallarate, via Egidio De Magri n. 1, presso la sede del
Museo MA*GA.
Avanti a me dottor ANDREA TOSI, Notaio in Gallarate,
iscritto al Collegio Notarile di Milano,
sono comparsi i signori
ASPESI FRANCESCO, nato a Gallarate (VA) il giorno 14
gennaio 1938, ivi residente in via Marsala n. 12, codice
fiscale SPS FNC 38A14 D869L
BELLORINI FRANCA, nata a Varese (VA) il giorno 29
novembre 1945, residente in Gazzada Schianno (VA), via
Campagnola n. 7, codice fiscale BLL FNC 45S69 L682E
BOZZOLA LINO GIUSEPPE, nato a Galliate (NO) il giorno
19 agosto 1947, ivi residente in via Amore n. 6, codice
fiscale BZZ LGS 47M19 D872A
CAGNONI LUONI CECILIA, nata a Cassano Magnago (VA)
il giorno 6 marzo 1966, ivi residente in via Garibaldi n. 44,
codice fiscale CGN CCL 66C46 C004C
CARDANI BRUNELLA, nata a Gallarate (VA) il giorno 9
aprile 1955, ivi residente in corso XXV Aprile n. 4, codice
fiscale CRD BNL 55D49 D869E
CONSOLANDI ENRICO, nato a Milano (MI) il giorno 13
settembre 1957, ivi residente in via Santa Marta n. 12,
codice fiscale CNS NRC 57P13 F205D
DONAIO CARLA, nata a Trieste (TS) il giorno 1 novembre
1935, residente in Milano (MI), via Tortona n. 86, codice
fiscale DNO CRL 35S41 L424H
GASPAROLI PAOLO, nato a Gallarate (VA) il giorno 7
maggio 1952, ivi residente in via Leopoldo Gasparotto n. 44,
codice fiscale GSP PLA 52E07 D869P
GIARDINI PIERO, nato a Gallarate (VA) il giorno 30 aprile
1954, residente in Vergiate (VA), via San Giacomo n. 14,
codice fiscale GRD PRI 54D30 D869R
GIULIANO NICOLA, nato a Rutigliano (BA) il giorno 16
luglio 1962, residente in Legnano (MI), via Cesare Correnti
n. 14, codice fiscale GLN NCL 62L16 H643P
LAINATI MARIO, nato a Napoli (NA) il giorno 7 settembre
1940, residente in Gallarate (VA), via Solferino n. 10, codice
fiscale LNT MRA 40P07 F839Y
LAMBERTI PAOLO ALBERTO, nato a Milano (MI) il
giorno 11 maggio 1952, residente in Varese (VA), via Carini
n. 17, codice fiscale LMB PLB 52E11 F205G
MERLINI GIUSEPPE, nato a Busto Arsizio (VA) il giorno
23 ottobre 1932, ivi residente in via Giuseppe Mazzini n. 26,
codice fiscale MRL GPP 32R23 B300U
MISSONI LUCA, nato a Milano (MI) il giorno 4 luglio 1956,
residente in Varese (VA), via Andrea del Sarto n. 45, codice
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fiscale MSS LCU 56L04 F205J
MISSONI JELMINI ROSITA, nata a Golasecca (VA) il
giorno 20 novembre 1931, residente in Sumirago (VA), via
Luigi Rossi n. 58, codice fiscale MSS RST 31S60 E079A
MORANDINI MARCELLO, nato a Mantova (MN) il giorno
15 maggio 1940, residente in Varese (VA), via Del Bacino n.
29, codice fiscale MRN MCL 40E15 E897I
ORSINI GIOVANNI, nato a Gallarate (VA) il giorno 18
novembre 1941, ivi residente in via Andrea Doria n. 13,
codice fiscale RSN GNN 41S18 D869U
PASTORELLI MAURIZIO, nato a Gallarate (VA) il giorno 3
luglio 1946, ivi residente in via Dante Alighieri n. 40, codice
fiscale PST MRZ 46L03 D869Z
PURICELLI CINZIA, nata a Varese (VA) il giorno 18
giugno 1957, residente in Gallarate (VA), via Ticino n. 10,
codice fiscale PRC CNZ 57H58 L682Q
SARDELLA ALFREDO, nato a Gallarate (VA) il giorno 2
gennaio 1945, ivi residente in via Galileo Galilei n. 7, codice
fiscale SRD LRD 45A02 D869X
SERATI MASSIMILIANO, nato a Napoli (NA) il giorno 5
marzo 1968, residente in Gallarate (VA), via Etna n. 3,
codice fiscale SRT MSM 68C05 F839M
ZANELLA ANGELO, nato a Varese (VA) il giorno 20
gennaio 1959, residente in Gallarate (VA), via Francesco
Baracca n. 19, codice fiscale ZNL NGL 59A20 L682O
Detti comparenti, cittadini italiani, delle cui identita'
personali io Notaio sono certo, mi chiedono di redigere il
presente atto mediante il quale
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
1) Fra i signori ASPESI FRANCESCO, BELLORINI FRANCA,
BOZZOLA LINO GIUSEPPE, CAGNONI LUONI CECILIA,
CARDANI BRUNELLA, CONSOLANDI ENRICO, DONAIO
CARLA, GASPAROLI PAOLO, GIARDINI PIERO, GIULIANO
NICOLA, LAINATI MARIO, LAMBERTI PAOLO ALBERTO,
MERLINI GIUSEPPE, MISSONI LUCA, MISSONI JELMINI
ROSITA, MORANDINI MARCELLO, ORSINI GIOVANNI,
PASTORELLI MAURIZIO, PURICELLI CINZIA, SARDELLA
ALFREDO, SERATI MASSIMILIANO e ZANELLA ANGELO
viene costituita un'Associazione denominata:
"Amici del Museo MA*GA"
2) L'Associazione ha sede in Gallarate (VA), attualmente
all'indirizzo stabilito in via Egidio De Magri n. 1.
3) L'Associazione "Amici del Museo MA*GA" che nasce in
coerenza con lo statuto della Fondazione "Galleria d'Arte
Moderna e Contemporanea Silvio Zanella" (o "MA*GA"), art.
2 lettera l) e art. 3 lettere a) e b), non ha scopo di lucro e
persegue, ad esclusivi fini di solidarieta' sociale e culturale:
a) lo svolgimento di attivita' dirette ad implementare e
potenziare il fondo di gestione della Fondazione (o
"MA*GA");
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b) la realizzazione di iniziative dirette a favorire l'attivita'
della Fondazione (o "MA*GA") ed a promuoverne la
condivisione ed integrazione ulteriore con la comunita'
locale;
c) la realizzazione di iniziative culturali e sociali
complementari rispetto all'attivita' ed alle finalita' della
Fondazione (o "MA*GA");
d) la realizzazione di iniziative dirette a promuovere ed
agevolare la partecipazione agli eventi programmati e
realizzati dalla Fondazione (o "MA*GA");
e) la realizzazione di qualsiasi iniziativa a favore della
Fondazione (o "MA*GA"), tra cui la partecipazione a bandi
nazionali e internazionali, pubblici o privati.
L'Associazione "Amici del Museo MA*GA" opera come
associazione rigorosamente apolitica.
La realizzazione degli scopi associativi sara' perseguita in
stretta collaborazione, mediante sistematico coordinamento
con la Fondazione (o "MA*GA"), per conto della quale
l'Associazione potra' agire, anche su mandato, per
l'attuazione di specifici programmi.
L'Associazione non puo' svolgere attivita' diverse da quelle
sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse connesse o
accessorie in quanto integrative delle medesime.
4) La durata dell'Associazione e' illimitata.
5) L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ciascun
anno.
6) L'Associazione sara' retta e regolata dalle disposizioni del
presente atto e dalle norme dello statuto che, sottoscritto dai
comparenti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la
lettera "A" per formarne parte integrante ed essenziale,
statuto al quale si fa espressamente riferimento e rinvio per
la
individuazione
delle
norme
sull'ordinamento
e
sull'amministrazione dell'Associazione nonche' per le regole
che disciplinano i diritti e gli obblighi dei soci e le condizioni
della loro ammissione.
I comparenti dispensano espressamente e concordemente me
Notaio dalla lettura dell'allegato statuto dichiarando e
riconoscendo di averne gia' presa visione essendo stato
messo a loro disposizione in precedenza.
7) Gli associati si distinguono in soci fondatori, soci ordinari,
soci gold, soci sostenitori e soci onorari.
Le categorie di soci, i loro diritti ed obblighi, le condizioni di
ammissione e le cause di esclusione sono disciplinate dagli
articoli 6 e 7 dello statuto come sopra allegato.
8) Il patrimonio dell'Associazione e' costituito:
a) dai beni mobili e immobili che diverranno di proprieta'
dell'Associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di
bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
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Le entrate dell'Associazione sono costituite:
d) dalle quote e dai contributi versati dai soci e dalle
prestazioni intellettuali da parte dei soci;
e) dai ricavi e introiti comunque pervenuti all'Associazione
in seguito ai servizi o attivita' svolte;
f) da ogni altra entrata che provenga all'Associazione.
La quota di iscrizione dei soci verra' stabilita dal Consiglio
Amministrazione in occasione della sua prima riunione.
I qui presenti soci fondatori si obbligano in ogni caso a
mettere a disposizione della Associazione le somme
necessarie per far fronte alle temporanee iniziali necessita' di
cassa, somme che potranno anche essere restituite, senza
maggiorazione di interessi o somme aggiuntive, e rimborsate
ai qui presenti soci fondatori nel tempo e nella misura che
saranno successivamente concordati fra gli stessi ed il
Consiglio di Amministrazione, una volta che sara' individuato
in termini definitivi il fabbisogno di mezzi finanziari
dell'Associazione in relazione ai programmi di esercizio.
9) Gli Organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea generale (che e' costituita dai soci fondatori,
dai soci ordinari, soci gold e dai soci sostenitori);
b) l'Assemblea dei soci sostenitori;
c) il Consiglio di Amministrazione;
d) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
e) il Tesoriere;
f) il Revisore dei conti.
Il Consiglio di Amministrazione ed il il Revisore dei conti
durano in carica per tre anni.
Il Consiglio di Amministrazione e' l'organo amministrativo
dell'associazione ed esercita tutti i poteri per l'ordinaria e
per la straordinaria amministrazione dell'Associazione.
Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno un
Presidente ed uno o due Vice-Presidenti.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.
Agli organi suddetti competono i poteri deliberativi,
gestionali, rappresentativi e di controllo, nonche' le
attribuzioni loro rispettivamente e specificatamente riservate
dagli articoli 9, 11, 13, 15 e 16 dello statuto come sopra
allegato.
10) Il Consiglio di Amministrazione, composto da sette
membri, in carica per tre anni e quindi fino alla data
dell'assemblea che approvera' il bilancio al 31 dicembre
2019, viene dai comparenti nominato nelle persone dei
signori:
ZANELLA EMMA, nata a Gallarate (VA) il giorno 5 ottobre
1962, ivi residente in via Cavour n. 15, codice fiscale ZNL
MME 62R45 D869J,
BANDERA SANDRINA, nata a Cremona (CR) il giorno 3
ottobre 1950, residente in Morimondo (MI), via Giacomo
Matteotti n. 10, codice fiscale BND SDR 50R43 D150Z
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MISSONI LUCA, LAINATI MARIO, CONSOLANDI ENRICO,
CARDANI BRUNELLA e BOZZOLA LINO GIUSEPPE,
gia' generalizzati,
tutti cittadini italiani.
Il signor MISSONI LUCA e' nominato Presidente.
I soci fondatori costituenti convengono di soprassedere alla
nomina del Revisore dei conti, non essendo attualmente
obbligatorio ai sensi di legge.
11) Per tutto quanto non previsto dal presente atto e
dall'allegato statuto, valgono le norme di legge in materia.
12) Spese e tasse di questo atto e sue conseguenziali sono
carico dell'Associazione qui costituita e dei fondatori in via
solidale fra di loro.
Di questo atto io Notaio ho dato lettura ai comparenti che lo
approvano e lo sottoscrivono con me Notaio alle ore
diciannove e minuti quaranta, omessa la lettura dell'allegato
per espressa e concorde dispensa delle parti.
Scritto a macchina da persona di mia fiducia sotto la mia
direzione, questo atto consta di tre fogli di cui occupa intere
nove facciate e fin qui della decima.
In originale firmato:
FRANCESCO ASPESI
FRANCA BELLORINI
LINO GIUSEPPE BOZZOLA
CECILIA CAGNONI LUONI
BRUNELLA CARDANI
ENRICO CONSOLANDI
DONAIO CARLA
PAOLO GASPAROLI
PIERO GIARDINI
NICOLA GIULIANO
MARIO LAINATI
PAOLO ALBERTO LAMBERTI
GIUSEPPE MERLINI
LUCA MISSONI
ROSITA MISSONI JELMINI
MARCELLO MORANDINI
GIOVANNI ORSINI
MAURIZIO PASTORELLI
CINZIA PURICELLI
ALFREDO SARDELLA
MASSIMILIANO SERATI
ANGELO ZANELLA
ANDREA TOSI Notaio

Allegato "A" dell'atto rep.n. 37647/22576
STATUTO
dell'Associazione "Amici del Museo MA*GA"
SEZIONE PRIMA: DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO
Articolo 1 – Costituzione
E' costituita, con sede in Gallarate (VA), via Egidio De
Magri n.1, l'Associazione "Amici del Museo MA*GA".
L'associazione ha durata illimitata.
Articolo 2 – Fondazione MA*GA
L'istituzione in Gallarate (VA), della Fondazione "Galleria
d'Arte Moderna e Contemporanea Silvio Zanella" (da
questo punto in poi detta semplicemente "Fondazione" o
"MA*GA") costituisce un'opportunita' di grande rilievo per
lo sviluppo civile e culturale delle comunita' dell'Alto
Milanese.
Articolo 3 – Scopo
L'Associazione "Amici del Museo MA*GA" che nasce in
coerenza con lo statuto della Fondazione (o "MA*GA"), art.
2 lettera l) e art. 3 lettere a) e b), non ha scopo di lucro e
persegue, ad esclusivi fini di solidarieta' sociale e
culturale:
a) lo svolgimento di attivita' dirette ad implementare e
potenziare il fondo di gestione della Fondazione (o
"MA*GA");
b) la realizzazione di iniziative dirette a favorire l'attivita'
della Fondazione (o "MA*GA") ed a promuoverne la
condivisione ed integrazione ulteriore con la comunita'
locale;
c) la realizzazione di iniziative culturali e sociali
complementari rispetto all'attivita' ed alle finalita' della
Fondazione (o "MA*GA");
d) la realizzazione di iniziative dirette a promuovere ed
agevolare la partecipazione agli eventi programmati e
realizzati dalla Fondazione (o "MA*GA");
e) la realizzazione di qualsiasi iniziativa a favore della
Fondazione (o "MA*GA"), tra cui la partecipazione a bandi
nazionali e internazionali, pubblici o privati.
L'Associazione "Amici del Museo MA*GA" opera come
associazione rigorosamente apolitica.
La realizzazione degli scopi associativi sara' perseguita in
stretta
collaborazione,
mediante
sistematico
coordinamento con la Fondazione (o "MA*GA"), per conto
della quale l'Associazione potra' agire, anche su mandato,
per l'attuazione di specifici programmi.
L'Associazione non puo' svolgere attivita' diverse da quelle
sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse connesse o
accessorie in quanto integrative delle medesime.
SEZIONE SECONDA: PATRIMONIO
Articolo 4 – Patrimonio ed entrate
Il patrimonio dell'Associazione e' costituito:
a) dai beni mobili e immobili che diverranno di proprieta'
dell'Associazione;

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze
di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
d) dalle quote e dai contributi versati dai soci e dalle
prestazioni intellettuali da parte dei soci;
e) dai ricavi e introiti comunque pervenuti all'Associazione
in seguito ai servizi o attivita' svolte;
f) da ogni altra entrata che provenga all'Associazione.
Articolo 5 – Esercizio finanziario
L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ciascun
anno.
Entro due mesi dalla fine di ogni esercizio il Consiglio di
Amministrazione predisporra' il bilancio consuntivo,
nonche' il bilancio preventivo per l'esercizio successivo.
Entrambi i bilanci devono rimanere depositati presso la
sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono
l'assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione
di tutti gli associati.
All'Associazione e' vietato distribuire, anche in modo
indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati,
nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte per legge o siano
effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative
che per legge, statuto o regolamento facciano parte della
medesima e unitaria struttura.
L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli
avanzi di gestione per la realizzazione delle attivita'
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse,
oppure destinarli alla Fondazione (o "MA*GA").
SEZIONE TERZA: I SOCI
Articolo 6 – Categorie e ammissione dei soci
I soci sono: Fondatori, Ordinari, Gold, Sostenitori, e
Onorari.
Possono essere soci sia persone fisiche, sia societa' che
persone giuridiche pubbliche.
a) I Soci Fondatori sono quelli che hanno partecipato alla
formazione dell'Associazione sottoscrivendone l'atto
costitutivo.
b) I Soci Ordinari sono quelli che saranno ammessi e
riconosciuti tali con deliberazione a maggioranza semplice
del Consiglio di Amministrazione.
c) I Soci Gold sono identificabili per una quota
associativa
maggiore,
stabilita
dal
Consiglio
di
Amministrazione, la cui eccedenza e' destinata alla
Fondazione (o "MA*GA") e da' diritto a particolari
vantaggi.
d) I Soci Sostenitori partecipano all'Associazione per
sostenerne l'attivita' o contribuendo finanziariamente al
fondo di gestione della Fondazione (o "MA*GA"), oppure
contribuendo con l'apporto di speciali attivita' o

prestazioni intellettuali e/o gestionali, in coerenza con
l'art.5, lettera b) dello statuto della Fondazione (o
"MA*GA").
I sostenitori, oltre alla quota associativa ordinaria,
versano a favore della Fondazione o un contributo "una
tantum", o una quota annuale di ammontare non inferiore
a quanto fissato dal Consiglio di Amministrazione, che
sono in ogni caso a fondo perduto giacche' espressamente
intrasmissibili e non rivalutabili.
I sostenitori che partecipino all'Associazione mediante
prestazione di attivita' intellettuali e/o gestionali sono
esenti dal versamento di quote associative a giudizio del
Consiglio di Amministrazione.
La loro ammissione richiede una deliberazione unanime
del Consiglio di Amministrazione.
e) I Soci Onorari sono chiamati a partecipare
all'Associazione per essersi particolarmente distinti, a
titolo esemplificativo, nel mondo delle Arti e della Cultura.
Essi non sono tenuti al versamento di alcuna quota o
contributo.
I soci onorari sono designati con deliberazione unanime
del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 7 – Impegni e decadenza dei soci
I soci devono operare con impegno, secondo le loro
possibilita' e competenze, per il raggiungimento dello
scopo associativo e, se in regola con il versamento della
quota associativa, possono partecipare a tutte le attivita'
dell'Associazione.
La qualita' di socio si perde per rinuncia o per decadenza
dipendente dal mancato pagamento della quota sociale o
dalla mancata prestazione dei contributi intellettuali e/o
gestionali.
Il Consiglio di Amministrazione procede, almeno una volta
all'anno, a verificare la sussistenza dei presupposti per
conservare la qualifica di socio Ordinario, socio Gold,
socio Sostenitore e socio Onorario perfezionando la
dichiarazione di eventuale decadenza con deliberazione
unanime nel caso la decadenza riguardi i soci sostenitori
ed i soci onorari, e con deliberazione a maggioranza
semplice nel caso la decadenza riguardi i soci ordinari.
SEZIONE QUARTA: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 8 – Organi
Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea generale (che e' costituita dai Soci
Fondatori, dai Soci Ordinari, Soci Gold e dai Soci
Sostenitori);
b) l'Assemblea dei Soci Sostenitori;
c) il Consiglio di Amministrazione;
d) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
e) il Tesoriere;
f) il Revisore dei conti.
Articolo 9 – Le assemblee

a) L'Assemblea generale ha come compiti:
- prendere atto delle strategie e delle politiche cui si e'
ispirato il Consiglio di Amministrazione e formulare
proposte
al
Consiglio
stesso
per
le
iniziative
dell'Associazione;
b) L'Assemblea dei soci sostenitori ha come compiti:
- la definizione delle strategie e delle politiche per le
iniziative dell'Associazione;
- l'approvazione dei bilanci e delle relazioni del Consiglio
di Amministrazione sull'attivita' sociale;
- la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- la nomina dell'eventuale Presidente onorario;
- la nomina del Revisore dei conti;
- le modifiche dello Statuto.
Articolo 10 – Convocazione assemblee
Entrambe le assemblee sono convocate dal Presidente del
Consiglio di Amministrazione una volta all'anno, entro il
31 marzo per le rispettive competenze.
Il Presidente procede inoltre alla convocazione ogni qual
volta ne ravvisi l'opportunita', o ne faccia richiesta
motivata almeno un decimo dei soci per quella generale e
dei soci Sostenitori per l'assemblea dei Sostenitori.
La convocazione e' disposta mediante lettera affissa
nell'Albo della Associazione in via De Magri n. 1, almeno
dieci giorni prima dell'adunanza, e spedita per e-mail ai
soci che abbiano comunicato il loro indirizzo di posta
elettronica. A giudizio del Presidente, potranno essere
adottati anche altri mezzi per rendere nota la
convocazione dell'assemblea.
La comunicazione di convocazione deve riportare l'ordine
del giorno.
L'Assemblea, tanto quella generale che quella dei
Sostenitori e' presieduta dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione, che e' assistito da un Segretario,
nominato dallo stesso Presidente.
Tutti i soci Fondatori, Ordinari, Gold e Sostenitori hanno
diritto di partecipare all'Assemblea generale.
Sono ammesse le deleghe, purche' a favore di altri soci
della stessa categoria. Nessun socio puo' rappresentare
piu' di dieci altri soci. E' ammessa l'espressione del voto
per corrispondenza.
QUORUM COSTITUTIVI E QUORUM DELIBERATIVI.
Entrambe le assemblee (generale e dei sostenitori) in
prima convocazione sono validamente costituite quando
siano presenti la meta' piu' uno dei soci e deliberano a
maggioranza semplice dei presenti (votazione pro-capite);
in seconda convocazione sono validamente costituite
qualunque sia il numero dei soci presenti, e deliberano a
maggioranza semplice dei presenti (votazione pro-capite).
Delle riunioni dell'assemblea viene redatto, su apposito
libro, il verbale, che viene sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario.

Articolo 11 – Il Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione e' costituito da sette
membri eletti dall'assemblea dei sostenitori, scegliendoli
fra i soci fondatori, ordinari, gold e sostenitori. Sono
membri di diritto il Presidente e il Direttore della
Fondazione (o "MA*GA").
I Consiglieri durano in carica tre anni e sono confermabili.
Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri per
l'ordinaria e per la straordinaria amministrazione
dell'Associazione.
In particolare provvede:
a) alla nomina del Presidente e di uno o due VicePresidenti;
b) alla costituzione e nomina di comitati propositivi, se
ritenuti opportuni;
c) alla nomina del Tesoriere;
d) alla redazione del bilancio consuntivo e del bilancio
preventivo e della relazione annuale sull'attivita' svolta da
sottoporre all'Assemblea generale dei soci;
e) alla nomina di nuovi soci;
f) alla tenuta del registro dei soci;
g) alla determinazione delle quote annuali dovute dai soci;
h) alla determinazione del contributo "una tantum" e delle
quote annuali minime richieste per i soci sostenitori;
i) agli atti necessari per favorire l'attivita' della
Fondazione (o "MA*GA") e per promuovere l'integrazione
fra la stessa e le comunita' e le istituzioni;
j) alla realizzazione di altre iniziative come:
- la realizzazione delle iniziative culturali e sociali inerenti
allo scopo dell'Associazione,
- la periodica informazione dei soci sulle attivita' ed
iniziative della Fondazione (o "MA*GA") e di quelle
dell'Associazione medesima,
- la nomina dei rappresentanti dell'Associazione in altri
organismi o istituzioni,
- le convenzioni con gli enti pubblici competenti, nonche'
con soggetti privati, che si rendano opportune per il
raggiungimento dello scopo sociale;
k) alla assunzione di dipendenti e ad ogni decisione
relativa al loro stato giuridico ed economico o alla
possibile condivisione della segreteria con dipendenti
della Fondazione (o "MA*GA") partecipando parzialmente
alla contribuzione mensile con convenzione apposita;
l) all'acquisto o alla vendita di beni, all'accettazione di
donazioni, e ad ogni altra operazione finanziaria di
competenza dell'Associazione;
m) alla promozione di liti attive e alla resistenza in liti
passive;
n) al conferimento di incarichi professionali;
o) alla nomina di procuratori.
Articolo 12 – Convocazione e delibere
del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal
Presidente, con periodicita' almeno semestrale.
Il Presidente procede inoltre alla convocazione, quando
essa sia richiesta da almeno tre consiglieri. La
convocazione dei consiglieri e' operata con lettera
raccomandata (o tramite mail) spedita almeno 5 (cinque)
giorni prima della data della riunione.
Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza
assoluta dei suoi componenti.
In caso di parita' di voti, prevale il voto di chi presiede
l'adunanza.
Per assicurare il coordinamento previsto nel penultimo
capoverso dell'articolo 3, le delibere del Consiglio
verranno trasmesse ufficialmente alla Fondazione (o
"MA*GA").
Articolo 13 – Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la
rappresentanza legale dell'Associazione; inoltre provvede
alla convocazione delle Assemblee e del Consiglio di
Amministrazione e presiede le relative adunanze.
In caso di impossibilita', assenza e impedimento, viene
sostituito dal Vice-Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione puo' demandare il
compimento di singoli atti, o di categorie di atti, anche ad
altri dei suoi membri.
Articolo 14 – Il Presidente onorario
L'Assemblea dei sostenitori puo' nominare un Presidente
onorario.
Il Presidente onorario ha diritto di assistere alle adunanze
del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 15 – Il Tesoriere
Il Tesoriere e' scelto e revocato dal Consiglio di
Amministrazione anche fra non soci dell'Associazione.
Il Tesoriere riscuote i contributi e le quote dovuti dai soci
e ogni altra entrata dell'Associazione, dispone l'impiego
dei
fondi
dell'Associazione
conformemente
alle
disposizioni del Consiglio di Amministrazione, cura i
rapporti con gli Istituti di credito, assicura, anche
attraverso personale idoneo, la regolare tenuta della
contabilita' dell'Associazione, collabora con il Consiglio di
Amministrazione nella stesura dei bilanci.
Articolo 16 – Il Revisore dei conti
Il Revisore dei conti e' scelto dall'Assemblea dei
sostenitori eventualmente anche fra non soci, e resta in
carica per tre anni.
Esercita la vigilanza sulla gestione economica e finanziaria
dell'Associazione, verifica periodicamente la buona tenuta
della contabilita', la consistenza di cassa e in genere la
buona
gestione
dei
beni,
attivita'
e
passivita'
dell'Associazione, riferendo in proposito all'Assemblea dei
Sostenitori, redige annualmente per l'Assemblea una

relazione
sui
bilanci
proposti
dal Consiglio
di
Amministrazione.
SEZIONE QUINTA: SCIOGLIMENTO
E DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 17 – Scioglimento
In caso di suo scioglimento, per qualunque causa,
l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio
alla Fondazione (o "MA*GA"), salvo diversa destinazione
imposta dalla legge.
Articolo 18 – Disposizioni finali
Per quanto non previsto nel presente statuto e nell'atto
costitutivo, si applicano gli artt.14 ss. cod.civ., e le altre
norme vigenti.
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