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L'anno" millenovecentoòttantanove,- il giorno sei.del'mese di
marzo
I'-'
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in-Roma, presso la Casa-delia Cultura -Largo ^Arenula n. 26"' ••Davanti a me Dottor Maria Emanuela VESCI, Notaio in Roma; "i
scritto .nel 'Ruolo dei Distrétti Notarili Riuniti -di' Roma-,- Vel

•

letri e Civitavecchia, senza l'assistenza dei testimoni,- aven
dovi le comparenti, d'accordo fra loro e col mio consenso, .ri

;

nunciato
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•"" v sono presenti".--" ;• .a.-

'

> :• •

le signore:
Liliana 1 BARCA nata a Roma" il 3 ottobre' 1923 residente1 a' Roma
Via Isonzo 42 casalinga CF-BRC LLN 23R43 .H501T
Carol BEEBE in TARANTELLI nata a Elisabeth - New Jersey '(Sta
ti 'Uni ti-d' America) il 12 luglio 1942 cittadina italiana. per
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matrimonio -che dichiara" di conoscere -la lingua italianavresi
dente a Roma Vìa Malta 6A deputato al Parlamento Italiano. CF
"V

BBE CRL'42L'52 Z404V
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Elisabetta CANITANO nata -a- Ferrara il-'l7 aprile- 1955 domici
Tiàta a Roma Vìa Ludovico di'. Monreàle -60-.medico-CF'CNT LBT
55D57-D548S •
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JleanaJIAPOC ASALE in Scialoja nata a Avelline il 28 marzo
!

,

1:939. e domiciliata a Roma Vicolo S. Giuliano n. 1 impiegata I
j
CF CPC LNI 39C68 A5090

Maria Rosaria CAPOZZI nata a Napoli il .17 ottobre 1959 domici
liata a Velletri Via.dei Bastioni n. 15 insegnante CF CPZ MRS
59R57 F839Z

i
Maria GABELLI nata a Sambuci <Roma) l'8 settembre 1950 resi
i
dente a Roma Via Palestre n. 1.1 commercialista GBL MRA.50P48

H745Q
Nico letta HORANDI nata a-Roma il 24 marzo 1948 ivi domicilia.
ta Via, Ludovico di Monreale 38 avvocato CF HRN NLT 48C64
H501S.
Vittoria TOLA nata a Crune (Nuoro) il 14 maggio 1949 e domici
liata a Roma Via Monterosi n-. 90 bìbliotecaria CF TLO VTR
49E54 G147A
Maria Cristina ZOFFOLI nata a Cesena (Forlì) il- 14 dicembre
1945 e domiciliata in Roma Via M.L. Longo 30 assistente socia
le, ZFF MCR 45T54 C573Q

Mariella Luisa .GRAMAGLIA nata a Ivrea il 4 maggio 1949 e domi
ciliata a-Roma Via Parini 18 giornalista CF GRU MLL49E44
E379A
Cecilia D'ELIA nata a Potenza il 31 luglio 1963 domiciliata/a
Roma Via .Foscolo 7 studente CF OLE CCL 63L71 G942G
Carla^Pogliano in RODOTA' nata a Roma il 23 novembre 193']
domi ci 1 iata a Roma V ia dei Giubbonari 43 giornalista CF

.

CRL 37S63 H501P

-

Leda COLOMBINI nata a Fabbricò (RE) il 10 gennaio 1929 domici'
liata a Roma Circonvallazione Ostiense ri.; 235 deputato al Par.
lamento Italiano CF CLM LDE 29A50 D450R' • •"
Barbara PETTINE nata a Roma il 3 aprile 1950 ivi domiciliata
f

Via Asmara 37 sindacalista CF-PTT BBR 50D43- H501B

" • -

Dette comparenti, della cur identità -personale io Notaio sono
certo,' con il presènte atto convengono- e- stipulano quanto segue:-
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ARTICOLO 1-

-•

.. .- .••...-. - j - - -
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E' costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Godi
ce Civile, l'Associazione "DIFFERENZA-DONNA- Associazione di
•

Donne contro la violenza- alle Donne"-' luògo di comunicàzionev
solidarietà e iniziativa tra" donne per* far" emergere ."-conosce
re, combattere, prevenire -e" superar e la violènza fisica e psichica e- lo stupro, 'reati specifici contro- la persona perché
ledono--!-1 inviolabilità del corpo femminile;1 -

* •- • -

L'Associazione non ha finé:di lucrò, ha sede -in Roma Largo- A
renùla- 26, presso la Casa 'della Cultura -e-'tìurata' 'illimitata ... _ ' '

..-

:...',..'

ARTICOLO' 2

-" -- '•>

-'

- - • •-'.--'-

L'associazione si": propone gli- scopi ed- è retta •tìal-1e -norme" di••
cui' allo Statuto-' che r' oméssane '• la' lettura per "esprèssa dispén."

/
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sa avutane dai comparenti e previa -sottoscriz-ioneTdegl i 'Stes
si e mia, 'si allegala!" presente atto sotto là71 lettera'1 "A" i

l^A^^f^-1^^ /O/
X,

per" farne parte- integrante -e sostanziale.
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ARTICOLO 3

.

.

Gli Organi dell 'Associazione sono:
- l'Assemblea delle socie;
- il Consiglio Direttivo;
- la Presidente
- il Collegio delle Garanti e delie Revisore dei Conti
-

.- ,

ARTICOLO 4

:

Le comparenti, mi dichiarano che. hanno presentato domanda per ,
aderire alla associazione in qualità di socie fondatrici_ ai
sensi dell'articolo 3 lettera A) dell'allegato statuto, le sì '.
gnpre:

j

CINCIARI Maria Lisa domiciliata a Roma Via di -Porta Latina n-. . ,
2; Silvana GRASSI Roma Viale dì Valle Aurei ia 120; Maria Grgr .
2ia ARDITO Roma Via del Monte della Capanna. 151; Roberta REA ;
LI Roma Via Ginori 44; Susanna CESARONI Roma Vìa Carlo Alber. !
to n. 26; .Marzia VENTIMIGLIA Roma Via Felice Cavallotti n. 6; j
Enza TALCIANI Roma Via Bonetti 88; Isabella TEMPERELLI Roma
Via .della -Magi-lana 256; Rosa Maria • SPARVIERI Roma Via Monte
Cervialto 82; Norina FABRIZI Roma Via Tigre 16; Emanuela CRJ.
STIANO COLUCCIA Roma Via Nastrigli .19; Btefania PEZZOPANE Ro

//

ma Via delle. Botteghe Oscure 4; Luigia CUCINELLI Roma Via dei/
Leutari 23; .Alessandra DONINI Roma. Via Pio IX n. 31; Claudia. //

/

VIGNATI. Roma Via Cìnp da Pastoia 12; Lucia PIERANTONI Via/diJ^/xQ;
Trasone.6 Roma; Nadìa CERVONI Roma Largo Olierò Zuccarinì ^\
I^M^r^1
r^&
Adriana CACCIAMANI Roma. Via Madonna del Riposo n. 32; Florfe
|ÀjjR^ rStlrt

-

RAMAZZOTTI Roma Via Balziìlarp 37 ;, SCASSELLATI SFpRZOLINI Giovanna _ Roma, Via Costantino Morin, 1 ; Adriana DONATI Romania
Scirè 28;.Mirella MONACO Roma Via -Città , di Castello J>;: Rossa
na GIANNANGELI Roma .Via. Ciprianq, Faechinetti 67; Milena.MINI,
3CHETTI Roma PiazzcLVinci 60;. Serena KASSUCCI Roma.yia Tripo
litania 195;; jìlisabetta BIp|SCHINr.Rojna- Via Rubicone,-??:-, LI
Jp'I- Graziella R.qma, Via dei Rezzonico 23; Anna CORCIULO Roma,
/ia Trinità dei .Pellegr.in.i--n. 11 ; Maddalena MATARAZZO ;Roma;
Via Coneglianp 8; Graziella. PASSUELLp Roma Viale- Vico .Pisano
31; Roberta TAGLIACOZZO Roma Via Sprovieri n. 4', Ersìlia SAL
*/ATO- Cast-ellammare di. Stabìa.Via Marconi n.. 50; Emanuela MORQ.

-I Roma Via dei Balestrar! n. 38; ValeriavAJOVALASlT Palermo
i/ia Scord ia 5; Irene. GIACOBBE Roma Via.,Val di- Lanzo 128; Lui
già GIOVANNINI Roma Via Leonina 23;,, Anna Maria MALLARDO Roma

'
rfia "Natale del Grande n. 27;., Maria .MATASSI Roma Via.Marciani
se 30; Maria Teresa ELLUL. Roma Via: Pece io-I in. .5; .Mar isa DINI^
Roma Via. Agri 17; Ser.enella VIGNATI.. Roma^ Via .Alessandro P,0£
rio 56; Maria Rosaria ALLOCCA Roma- Via Va If avara n. t8; Nicla_
SALVATORI, Roma Via Gaetano Mazzoni. 78; Simpnetta. ISGROl .Roma
Jia. -Codroipo n. 38; Anna Mar ìa-.D'OTTAVr Roma Via dei .Bruzi
1 6; Francesca ORTENZI Roma Piazzale Clodio-n. .18. . -.. :

.- . . ,

/
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!• e comparenti contestualmente ne accettano, .la domanda:dando
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quindi atto che al giorno di oggi socie.fondatric.i. della Asso
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Coloro di cui è stata contestualmente accettata la domanda di

ammissióne, come sópra riportato". ••
A i: sensi dell'articolo n dello statuto sociale le socie fon.
datrici deliberano che il primo Consiglio1' Direttivo sia composto -di- nove membri ~e pertanto vengono 'elette Liliana Barca,
Carol Beebe Tarante 111, El-isabetta Canitano, Ileana Capocasa
le Scialoja', Maria Rosaria Capózzi, Maria Gabelli, Nieòletta
Mòrandi', Vittoria Tola e Maria Cristina Zof foli, che- accetta
no" la' carica conferità. Contestualmente viene eletta Presi
dente Carol BEEBÉ in TARANTELLI che accetta la carica conferì
tale. ' ' -" '
Per il Collegio delle Garanti e Revisore dei conti vengono e
lette Carla Fogliano in Rodotà, Costanza Fanelli, Ersilia Sai
vato ,: Marina Saba ìn'Addis, Enianuela Moroli.
;:

• •' •

•

ARTICOLO 5

Per quanto non previsto nel presente atto costitutivo si fa
riferimento alle norme di' legge in materia.
Tutte le spese -del presente atto, dipendenti e conseguenti,
sono a carico dell'Associazione.

-'

Per le firme marginali- del- presente atto e dell'allegato sta
tutò vengono delegate Liliana Barca, Elisabetta Canitano, I
leana Capocasale e' Barbara Pettine.
Richiesto io Notaio, ho-ricevuto il presente' atto, in part/
daftiloscritto" da persona 'ài mia fiducia ed in parte scri/to/

(2

/// ,
Ù(
1

-

•~jÌ£J£ufi^

da -me, ma da me' letto ai comparenti che -dichiarano di appro;
vario "e con me Notaio lo sottoscrivono.
——

/"^W^^v
JÌ7&
IS:iW

tì^f:^' ifW?%\
fiej >j J^i <.p,
p** Pf^s ^"ÌMIS
\°\N
\fc ì> ";-•-— -~-'^^>./

,%»/%/
^
^Ì9
<^Ì2É2-^

z

Occupa sei facciate intere di due fogli.
FIRMATO:

Liliana BARCA
Carol BEEBE TARANTELLI
Elisafaetta CANITANO
Ileana CAPOCASALE
Maria Rosaria CAPOZZI
Maria GABELLI
Nicoletta MORANDI

Vittoria TOLA
Maria Cristìna ZOFFOLI
Kariella Luisa GRAMAGLIA
Cecilia D'ELIA
Carla POGLIANO RODOTA'
Leda COLOMBINI
Barbara PETTINE
Maria Emanuela VESCI, Notaio

Allegato
"A" al n. 7991/2195
di irepertorio
*~^
* . . , .

. _ f

. ARI. 1

E' • costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Godi
ce Civile,, l'Associazione '-'DIFFERENZA DONNA Associazione di
donne contro la violenza alle. Donne',',., luogo di comunicazione,
solidarietà e iniziativa, tra donne per far emergere, conosce
re, combattere, prevenire-, e superare la violenza fisica e psjj.
chica -e lo stupro, reati specifici contro la persona perché
ledono l'inviolabilità del corpo. femminile.
Prevenire e superare la .violenza contro le donne è condizione
indispensabile per inverare la libertà femminile e rappresen
ta un grande traguardo di civiltà.

.

„,-.,.,.

L-r Associazione non ha fine di lucro, ha sede in Roma Largo A
:renula-26, presso -la Casa della Cultura .e durata illimitata
ART. 2 - FINALITÀ'

. .^ .

t

._

--L'associazione promuove ogni opportuna _ iniziativa^ ed, azione
-:al fine di sensibilizzare l'opinione .pubblica e i pubblici PC
teri perché siano concretamente -indotti; a sostenere le. inizii
tìvei rglì strumenti, le strutture • che l'Associazione ritien<

/

di istituire e gestire a favore- delle donne vittime. .della -vie
lenza.

ÌIlLf___l_

L'Associazione istituisce .luoghi, fisici, di solidarietà. e s<

;» 7///,
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st'égno a favore delle- donne vittime; di- stupro -e di-viplenzi

i

• fisica"- e~ psicologica 'e come primo .atto si impegna .all'apertii I 7 f(^Vfc.^^W
-'ra immedi afa -di uri Centro 'cittadino _a Roma. : ... ._^T : .-.: ..
-

i Promuove ricerche conoscitive,-raccolte di dati•"•- anche stati
Astici - al fine di divulgarli per rendere possibile alle don
[ne,_alllgpinione pubblica^tutta,_la_piena_cpnoscen2a del feno_;
t

imeno d'ella' violenza controre donne;-istituisce-corsi di pre.'
paraziòhè è formazione per"il'personale che,-nei luoghi di la
Voro e per attività istituzionale, viene a contatto-con lei

i
vittime di violènza fisica, 'psicologica e stupro
L'assocìàzione si propone" inoltre di sostenere le donne -vio
lentate nei processi compresa la richiesta di costituzione di
parte civile o l'intervento processuale in ogni forma ammes
sa.

-o Per il conseguimento dei fini sociali l'Associazione

si awac

rà del lavoro e della collaborazione di sole donne (volenti
rie e retribuite) specificatamente motivate, "in particolare
di quelle professionalmente qualificate.
L'Associazione si darà di volta 'in volta, in relazione alla e.
spérieriza che essa sviluppa, gli strumenti necessari alla rea
Kzzazione delle finalità statutarie.

:

L'associazione svolge ogni-. altra attività direttamente o indi
rettamente utile al raggiungimento delle finalità statutarie.

/
Possono aderire alL'Associazione -tutte le donne che sì ricono./n
ARI. 3 - SOCIE

-

7 t/ "~

scono nelle finalità di cui al precedente art. 2, si impegna.
//
no ad accettare lo statuto, a finanziare l'Associazione/ctó

L#le quote sociali stabilite annualmente e ad attenersi alle/ dg J^ll^^sXjS

j5;(|

i

liberazioni- che regolamentano la vita sociale:'
Le socie sì dividono in tre categorie:
a) -soci'è^fondàtrici; - - • - "

: "'

-: •

• '•? -

- r-" * "' •-s QK-- • -••'• :i'->j .- -

b) socie' ordinarie;

•• ' *
•>• '•'•.:.•

e) socie ' sost énit*rici. "r-~:r -

• • - ' • - • ' " - - - " - • • *• --••- " '- "•' ->. i1 - .e

A) Socie fondatrici sono le donne -che -hanno costituito -1 '-Asso
elezióne ; e --1Y dorine -che T'operando attivamente per il- consegui
-

mento -degli -scopi-' sociali", ne^abbiano -fatto-' richiesta e " venga
no accettate per deliberale! Consiglio -Direttivo;-- entro due
mesi dalla costituzióne della :Associaziorié:-V -:'-'• • ->-• £•'•
B ) - Socie ordinarie- sono -lé"dóhne la cui -ammissione -sia stata
deliberata dal Consiglio Direttivo; esse'-póssono partecipare
a tutte le attività dell'Associazi:òriér£-'- : -~ ' • - - --•--'---t' •"
j

C) Socie sosteni-tri-cì'-sòno1 le '"dònne che 'aderendo agli scopi
dei-la Assocìaziohe,--sÌ'-itripegnàno-a-versàre allà-stessa- quote
associative libere a sostégno1 della Cattività. -Esse 'saranno in.
formate d i' "tuttè*: le -"attività '-organizzate- :dàl;lT-Associaziohe e
potranno partecipare ad alcune di èsse." ••• * - - >-•""•'• - - i "
Le socie: fondatrici '-e "le socie ordinarie sono ie-ùriìcne socie

/

aventi "diritto "ài- voto e "costituiscono -l'Assemblèa -della '-Asso
ciazione.

- - : •'-" c - :'-.~:.-~~. -Tv^s ' -'- - - '•- - - . . - - r
ART; -:4"~- ^AMMISSIÓNE' ED-ESCLÙSIONE

/,/
/ //

L'ammissione a soda è deliberata* insiridacaÉilmeritè "dal -'Consì
gì io Direttivo.

'? r --o, s.,-. ;. -.. :;~ CiVi .

Per essere ammesse a socie, è necèssirio'-pr'esent'are'-domanda
=
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al Consiglio Direttivo con la osservanza delle seguenti moda
lità ed indicazioni;

. .

. .. •

. . _ • • : . .

— — —

a) nome e cognome, luogo e data di nascita,, professione, resi
denza;

.,..-.

b) dichiarazione di attenersi
. , al presente Statuto,,
- • ed alle de
liberazioni -degli organi -sociali.,

...

,„

La qualità di-, socìa si perde per decesso, per dimissioni pre.
sentate per -iscritto al Consiglio Direttivo, -o .per espulsio
ne, con delibera motivata del Consiglio Direttivo,, quando la
socia non ottemperi alle disposizioni del presente statuto,
ai regolamenti interni o alle deliberazioni .dell'Assemblea
delle socie e quando, in qualunque modo, arrechi danni morali
o materiali all'Associazione.
•-.,..

?

* s •„• <

' ART-

5

~ PATRIMONIO SOCIALE

II fondo .comune indivisibile dell'Associazione-è costituito:
- dalle quote annuali .-di .associazione;
1

r dalle contribuzioni straordinarie delle associate;
- dagli avanzi di gestione;

-

--.,.-

- da qualsiasi altro contributo, erogazione, donazione o la
scito fatto a favore dell'Associazione da parte di persone fy
siche, società o enti pubblici e privati.

/ /-

ARI. 6.- ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

I

•

~~
"
1) l'Assemblea delle socie;
2) .il .Consiglio Direttivo;

/ //

/ // / &*Ji

;
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3) la Presidente;-

-

•

"-"- -.-.

- -

-- .

40 i-I -Collegio delle Garanti. e delle Revisore .deiscenti ; ;: .,.
• ' '• ' ARI . 7- .- ASSEMBLEA DELIlE'iSOCIE ' . . _-i «.' tf ; :t. ; r

L'assemblea delle socie è composta dalla socie fondatrici.-e.
dalle-- socie- ordinarie. ' . . . - , • : . . . j . • ; - . - : , .-_•-.: ^:'
Spetta all~'Assenìbìea delle'.sòcie: :v2<- zi-*, * • .- - ,-_:>.< .- * •--•:
a ) "-discuterei le -linee generali dì- attività- dell'! Associazione.; -•
b) -ti è liberar e 'sul programma di. attività .e sulle iniziative
che -le vengono sottoposte1 dal 4Consigl-io'.Direttivpr e dalle, .sia
gole socie;

-. - " - " ^ • • ' • - . -

.'-.->•.•

e F deliberare sulle eventuali modifiche. statutarie;,

-

•:

, ;-~s

d) approvare il bilancio consuntivo e preventivo presentato
dal Consiglio Direttivo;

" ."•-'.

e"> fissare le quote, annuali, di: associazione; /J ..-.'•,-

.,._

f.)- proporre il- versamento di. .eventuali .quote; straorzi inarie --ad
integrazione deli fondo, comune, 'in-, relazione a; specifiche .-esi-

-

'• genze-delia attività Asociale. Tali quote .potranno esser.e.dil
ferenziate da socia a socia;

.-,.-<.>••. ..: .-,•,.,.; ; . . .- i ^f.

g) "e leggere la' Presidente ed i membri --del .Consiglio. Direttivo
e la Presidente' ed i. membri del .Collegio- -delle. garanti -e-;deì
le Revisore dei Conti;

.s./c,-.. .-

: ,- 'i

h:) -deliberare sul lo. -sciogliménto del-1' Associazione, ..determi
nando- in tal caso le modalità .di liquidazione e.idi. deyoluzio
ne del patrimonio sociale;
-- ,

. •*
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:,' assemblea è convocata almeno una volta l'anno. ed ogni qual
Yolta il. Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne faccia
richiesta scritta almeno un terzo -delle socie fondatrici ed
Drdinarie. .

.

._ •

_

•

L'assemblea è convocata dalla Presidente o mediante avviso. da
esporre nelle sedi della Associazione, o per lettera contener»
ti- 1-' indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, alme. :
DO quindici giorni prima, della data. fissata per la riunione.
In caso di urgenza, l'Assemblea può essere convocata mediante
avviso personale alle socie con un preavviso di tre giorni,
sempre con, l'osservanza' della indicazione di' cui al preceden
f

te còmma.

-

•

''
ART. 9

'

L'assemblea in prima convocazione non può deliberare se non
sia presente" almeno un terzo delle socie; in seconda convoca
z'ione delibera qualunque -sia il numero, delle intervenute.

;

La seconda1 convocazione può tenersi anche nello- stesso giorno
i

della prima convocazione.

•

.

Per le deliberazioni relative alle modificazioni dello Staty.
t'o*e-airO'"sciogliB)ento--:è" necessaria la presenza di almeno la
lieta delle socie.

.

/'
;

/
/

/ 7
rSanno- diritto ad intervenire all'assemblea,, con voto delibera/ //

'

'

tivo, le" soce in regola con il pagamento della quota annuale' // /
di associazione.

• -

•'

- j^^S^^C?^

Ogni socia può farsi rappresentare all'assemblea mediant^pafj^j^^^^'V^

^m'--ìMi/
^i.- -Q -^^y
V i . ': ~- — iWtX

I
I
lega scritta, da altra socia, entro il limite massimo di ven
I

ti deleghe per ciascuna socia intervenuta. -.__.-

,

_t

.

L; assemblea- delibera a maggioranza assoluta delle presenti.
L'assemblea
Presidente
* ' " è presieduta
. ..dalla
.
_ ^. .. .e -.in caso
. . .di sua as_
i
senza o impedimento da persona nominata dall'Assemblea stes"

sa, che nomina altresì una segretaria^ anche .tra -le non socie..
• • . - . - , - . : - - ; . -RRT- '10:~; ?RESIDENTEJlj;

_ ,_

La Presidente ha, ad ogni effetto,rla rappresentanza legale
de Ila ..Associazione, con piena facoltà -di, incassare somme per
I
qualsiasi importo e rilasciare quietanza .liberatoria. . _. ,
Ella può delegare il
potere
di firma* ad
altro membro del. Cor\.
• '
' • "
siglio Direttivo, o„ . a_ persona
di sua.i fiducia
.atti
.,
, . per
. * singoli
,
j
o, categorie di atti.

.

,

, - - - • • : . •;

- ..;

Spetta alla .Presidente convocare e presiedere l'Assemblea e
il Consiglio Direttivo curare l'esecuzione delle .relative dg_.
libere e sovraintendere alle attività ed ai servizi della As
sociazione.. ._,.--.v;,

,

_':

--

- .,

^ :•• :. -,, -..

-. ARI. t1V,- CONSIGLIO .DIRETTIVO

• .
-, ,

t

.

Il Consiglio, Difettivo, è composto .da: sette a( quattordici mem
bri ..oltre alla Presidente,- ed .ha .i seguenti poterij_ _ .

..

a) predispone per l'assemblea i. programmi -dì _attività,-. il pia.
1

no previsionale ,-e il bilancio consuntivo;; ...

. ---..-.-,

b) delibera su acquisti ,e vendite, di beni,:mo_bili;_e, immobili,.
sui contratti anche di .lavoro subordinatp, sulle convenzioni
e, sui rapporti dì .collaborazione di. qualsiasi ;tipot nonché.

/

/
/»
II// I

L^É^i^
/t^i^li|\J
VV^v4-l^£'.v
:\^l/;|i^./;
-,'.-/
\<<lV,

>:,*?•.•' ••''.< ' '

N%ÌT7^>

$&

sui re lativi -compensi, sulla 'contrazione di passività, sulla
concessione di ipoteche o di qualsiasi altra -garanzia persona
le o: reale, -sulla partecipazione 'ad altri organismi "e su ogni
altro atto -sia di ordinària'ché di 'straordinaria amministra
z'ióhe;-'" -

'*.'••

'• "• " '•

•

..

,.

,

e) "delibera sull'ammissioné~ed%ésclusione dèlie sociè; '
d) delibera sulla apertura delle sedi necessari e per lo svol
gimèn'to deìla" attività sociale.""

• '

'••'••.

Còmpete in ógni caso- ai membri dèi Consigliò il "rimborso del
le spese sostenute per l'espletamento delle pròprie funzioni."
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di' delegare le proprie at.
tribuzioni alla Presidente o ad uno 'o più dei suoi membri-,
congiuntamente o disgiuntamente, per singoli" atti o categorie
dì att i,e prestabilendo- i limiti màssimi di valóre e- la durata
della delega, -_
:

•'

'

"

~~"~' •• " " "•

"• •' '
-

ART. T2

<:

" _;

II Consiglio Direttivo è convocato dalla Presidente almeno u
na volta ogni tre- mesi- 'e 'quando ne riceva richiesta scritta
da parte di almeno uri 'terzo delle sue componenti.
Per la validità delle sue riunioni -è necessaria- la presenza
di- almeno la metà più uno" -"de i suoi membri. •

• "-

Le delibere vengono adottate a maggioranza assoluta delle prg.
senti; in caso -di 'parità -prevale il voto della Presidente. /

"

~

~

.•4—s- lì

L/,,

na segretaria nominata dal Consiglio di volta anche tra estrà;
-— —•

// j

// /

Deìlé sedute del Consiglio viene redatto verbale a cura di u

~ • ' "~

z
L,

i /o/

<s.ì

>-' i
' -, \

nee.
Il Consiglio è,convocato con lettera inviata almeno .cinque
giorni prima-della data della riunione.
In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato mediante
avviso -personale con preavviso di due giorni
.ARI.. 13 - COLLEGIO. GARANTI,.E. REVISORI DEI CONTI

II collegio delle Garanti.e delle Revisore dei. Conti è compo.
sto di tre membri effettivi e due supplenti elette, dall'Assem
blea, la quale elegge-altresì, la. Presidente.
Il, Collegio:
a) esamina il piano previsionale.-e il^ bilancioconsuntivo,._rg,
digendo apposita relazione scritta^ all'assemblea, da prestare
all'atto della loro approvazione;',,,-.
b) .compie ogni-verifica necessaria ad assicurare il regolare
andamento della gestione finanziaria e amministrativa dell'Ag.
sociazione, riferendone all'assemblea;
e) esercita la vigilanza sulla regolare tenuta dei libri so.
cìali e- delle scritture, contabili -e .sull'osservazione-.delle
leggi e del presente.statuto;
d) si pronuncia inappellabilmente sui.reclami delle socìe ver
so provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio Diretti
vo. Il Collegio partecipa alle riunioni dell'assemblea e.j
Consiglio Direttivo.

ART.
La Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo, e la Presi

dente^d^i membri del Collegio delle Saranti e delle Revisore'
dei. c^n^i_durano^ih cari'ca per il periodo fissato dall'Assem
blea all'atto della loro nomina e sono rieleggibili.

• - " • ' ' " "' •"

- - 'ART. -15- •

''•"• ""

L'esercizio finanziario' della Associazione va dal 1 "gennaio
al 31 dicembre di ogni anno -ed il relativo bilancio consunti
vo deve essere presentato Dall'assemblea entro il 30 giugno
dell'anno successivo. :
In caso di^ cessazione o di scioglimento della Associazione.
da deliberare dall'Assemblea a norma jell'art. 9, l'Assemblea
stessa^ contemporaneamente dovrà procedere ai-la nomina dei li.
guidatori, determinandone i poteri e deliberando sulla' desti
nazione del patrimonio sociale, esclusa peraltro la facoltà
di deliberare nel senso di ripartire il patrimonio sociale
tra le associate.
ARI. -1-6

tutto guarito non ^compreso nel presente statuto,_ oltre al
le-norme di legge in materia, varrà la decisione dell'assem.
blea a maggipranza assoluta_dei partecipanti.
FIRMATO:
Caro! BEEBE -TARANTELLI
Elisabetta CANITANO
Ileana CAPOCASALE
Maria Rosaria CAPOZZI
Maria GABELLI "•

J-

Nicoletta MORANDI

Vittoria TOLA
'Maria Cristina ZOFFOLI Mariella Luisa GRAMAGLIA
Cecilia D'ELIA
Carla FOGLIANO RODOTA1

Leda COLOMBINI
Barbara PETTINE
Maria Emanuela VESCI, Notaio
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