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Parte Prima – Principi Generali
Articolo 1
Il “Corpo Bandistico Città di Rapallo” è un’Associazione Culturale di Promozione Sociale senza
scopo di lucro fondata nel 1845 con sede in Rapallo e costituita ai sensi della Legge 7 dicembre
2000, n. 383 e della Legge Regionale 6 dicembre 2012, n. 42 e loro successive integrazioni e
modificazioni.
La durata dell’Associazione è illimitata.
Gli scopi dell’Associazione sono l’educazione, la pratica, la divulgazione, la promozione dell’arte e
della cultura musicali con particolare riguardo alla tradizione bandistica.
Articolo 2
L’Associazione è apartitica, apolitica, aconfessionale.
L’adesione all’Associazione è libera, senza distinzione di razza, ceto sociale, età, sesso, cultura,
credo politico o religioso.
La vita e la gestione dell’Associazione sono basate sui principi fondamentali della democrazia, del
pluralismo e della solidarietà sociale, umana, civile e culturale tra i Soci.
Tutti i Soci hanno pari dignità.
Articolo 3
Le finalità dell’Associazione vengono perseguite attraverso la partecipazione ad eventi e
manifestazioni civili e religiose, l’organizzazione di iniziative musicali, l’istituzione di corsi di
formazione musicale e qualsiasi altra attività inerente gli scopi dell’Associazione.
Articolo 4
L’insegna sociale è costituita da uno stendardo di colore blu su cui è raffigurato lo stemma della
Città e la dicitura “Corpo Bandistico Città di Rapallo”.
Articolo 5
L'esercizio sociale dell’Associazione decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
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Parte Seconda – Ordinamento
Articolo 6
Sono organi dell’Associazione:
 l’Assemblea dei Soci
 il Consiglio Direttivo
 il Presidente
 il Collegio dei Revisori dei Conti
 il Collegio dei Probiviri
Tutte le cariche dell’Associazione possono essere ricoperte esclusivamente da Soci maggiorenni a
titolo gratuito.
Tutte le prestazioni fornite dai Soci sono svolte a titolo gratuito.
Articolo 7
Pena l’immediata decadenza, tutte le cariche dell’Associazione sono incompatibili tra di loro e sono
altresì incompatibili con cariche elettive ed esecutive dello Stato nonché delle Regioni, Province,
Comuni e Circoscrizioni o incarichi direttivi in partiti e movimenti politici. L’incompatibilità sussiste
anche nel caso in cui il soggetto abbia in corso una condanna penale passata in giudicato.
Articolo 8
I Soci che nell’ambito dell’Associazione svolgono ruoli direttivi hanno il dovere di adempiere
l’incarico con disciplina e decoro.

Titolo I – I Soci e i Sostenitori
Articolo 9
Su presentazione di un Socio, possono aderire all’Associazione tutti coloro che siano interessati
alle sue finalità inoltrando domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo. Per i minorenni la domanda
dovrà essere firmata da chi ne esercita la potestà genitoriale.
L’ammissione all’Associazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio.
Con l’iscrizione, il Socio dichiara di accettare senza riserve il presente Statuto ed il Regolamento
dell’Associazione.
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Articolo 10
E’ dovere di ogni Socio partecipare alla vita dell’Associazione secondo le proprie attitudini e
possibilità.
L’accesso ai locali dell’Associazione è riservato ai Soci secondo le modalità definite dal
Regolamento dell’Associazione.
Articolo 11
I Soci sono così individuati:
 Soci Ordinari, ovvero coloro che si impegnano a partecipare alle attività dell’Associazione
versando la quota annuale stabilita
 Soci Musicisti, ovvero i Soci che prestano opera musicale nel Corpo Bandistico, il Maestro,
gli insegnanti
 Soci Allievi Musicisti, ovvero gli allievi della Scuola di Musica
 Soci Benemeriti, ovvero i Soci che nel corso degli anni si sono distinti per impegno e
disinteressato attaccamento all’Associazione.
I Soci Musicisti, i Soci Allievi Musicisti e i Soci Benemeriti sono esonerati dal pagamento della
quota annuale.
Articolo 12
Sono effettivi i Soci Ordinari che hanno versato la quota dell’anno in corso, i Soci Musicisti, i Soci
Allievi Musicisti e i Soci Benemeriti, purché non oggetto di procedimento o provvedimento
disciplinari.
Inoltre, sono figure riconosciute dell’Associazione:
 Membri Onorari, ovvero personalità di chiara fama nel campo delle istituzioni, delle arti e
della cultura;
 Membri Sostenitori, ovvero persone, Enti, Istituzioni che contribuiscono economicamente al
sostegno dell’Associazione.
Articolo 13
Un Socio decade dalla qualifica nei casi di:
 mancato versamento della quota annuale
 recessione volontaria tramite comunicazione scritta al Consiglio Direttivo
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 espulsione
 decesso.

Titolo II – L’Assemblea dei Soci
Articolo 14
L'Assemblea è l’organo che riunisce tutti i Soci effettivi.
L’Assemblea viene convocata in forma Ordinaria o in forma Straordinaria.
Tutti i Soci effettivi hanno diritto di parola durante l’Assemblea.
Hanno diritto di voto, possono partecipare alle richieste di convocazione dell’Assemblea
Straordinaria e possono firmare la richiesta di sfiducia di uno degli organi, tutti i Soci effettivi che,
al momento dell’atto, abbiano compiuto sedici anni.
Articolo 15
L’Assemblea Ordinaria si riunisce una volta all'anno entro trenta giorni dopo la chiusura
dell’esercizio sociale.
Sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:
 definire le quote associative
 discutere e deliberare il bilancio consuntivo dell’anno sociale precedente
 discutere e deliberare il bilancio preventivo dell’anno sociale in corso
 discutere la relazione in merito alle attività svolte dall’Associazione nell’anno sociale
precedente ed il programma delle attività relative all’anno sociale in corso presentati dal
Consiglio Direttivo
 discutere la relazione musicale presentata dal Maestro
 in caso di rinnovo, eleggere i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei
Conti, del Collegio dei Probiviri
 nominare i Soci Benemeriti e i Membri Onorari su proposta del Consiglio Direttivo
 discutere e deliberare ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo.
Articolo 16
L’Assemblea Straordinaria si deve riunire entro trenta giorni dal momento della richiesta di almeno
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un terzo dei membri del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta di almeno un terzo dei Soci
effettivi, qualora:
 sia richiesta la discussione di argomenti di particolare gravità ed urgenza per i quali sia
necessario il pronunciamento dei Soci
 sia richiesta la sfiducia al Consiglio Direttivo o al Collegio dei Revisori dei Conti ovvero al
Collegio dei Probiviri.
L’Assemblea Straordinaria si deve riunire entro sessanta giorni dal momento in cui si palesa la
necessità di provvedere al rinnovo del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori dei Conti
ovvero del Collegio dei Probiviri al di fuori del periodo previsto per l’Assemblea Ordinaria.
L’Assemblea Straordinaria viene altresì convocata nel caso di modifica dello Statuto secondo le
modalità previste nella Parte Quarta del presente Statuto.
Articolo 17
L'Assemblea, sia essa Ordinaria o Straordinaria, deve essere convocata almeno venti giorni prima
della data di svolgimento della stessa tramite affissioni presso la sede sociale e attraverso pubblici
avvisi.
Articolo 18
In prima convocazione, l’Assemblea, sia essa Ordinaria o Straordinaria, è da ritenersi valida
qualora sia presente la metà più uno dei Soci effettivi aventi diritto di voto. Nel caso in cui tale
numero non venga raggiunto, l’Assemblea si riunisce in seconda convocazione la cui validità è
indipendente dal numero dei partecipanti.
Un Socio effettivo avente diritto di voto può essere rappresentato da un altro Socio effettivo
avente diritto di voto, attraverso delega. Un Socio può essere titolare di una sola delega.
Articolo 19
In sede di Assemblea i Soci nominano un Presidente ed un Segretario scelti tra i presenti tramite
voto palese.
Il Presidente dell’Assemblea ha il compito di gestire la seduta al fine di garantirne la validità e la
regolarità. Il Segretario assume il ruolo di garante della corretta verbalizzazione dei lavori
assembleari e delle deliberazioni assunte dall'Assemblea.
Articolo 20
Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice, ove non diversamente
specificato nel presente Statuto.

Statuto

Aggiornamento: 11/09/2015

Stampa: 11/09/2015

Pag. 8

Le votazioni per l’elezione delle cariche sociali avvengono esclusivamente a scrutinio segreto. In
tutti gli altri casi è previsto il voto palese salvo diversa indicazione del Presidente dell’Assemblea.

Titolo III – Il Consiglio Direttivo
Articolo 21
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo e di gestione dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo è composto da nove Soci effettivi di cui almeno quattro debbono essere Soci
Musicisti.
Ha facoltà di partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo il Sindaco della Città di Rapallo o un
suo delegato con il solo potere di voto consultivo.
Articolo 22
Nel caso in cui un Consigliere perda il suo stato, il Consiglio Direttivo provvederà alla sostituzione
con il primo dei candidati non eletti nel rispetto del principio che il numero dei Consiglieri Musicisti
non sia inferiore a quello stabilito.
Articolo 23
Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni solari.
Il Consiglio Direttivo elegge, tra i propri membri, il Presidente.
E’ dovere di ogni membro del Consiglio Direttivo svolgere il proprio ruolo, partecipando alle
riunioni del Consiglio Direttivo ed espletando al meglio le deleghe assegnate.
Articolo 24
Un membro del Consiglio Direttivo decade automaticamente dalla carica qualora sia trascorso un
periodo di tre mesi consecutivi di assenza dalle riunioni del Consiglio Direttivo, fatta salva la
decisione contraria del Consiglio Direttivo medesimo con maggioranza dei suoi membri.
Inoltre, un membro del Consiglio Direttivo può essere rimosso dalla carica su proposta del
Presidente e con approvazione a maggioranza del Consiglio Direttivo, qualora non svolga in
maniera adeguata la delega assegnata.
Articolo 25
Il Consiglio Direttivo deve riunirsi di norma almeno una volta al mese.
Le sedute del Consiglio Direttivo sono pubbliche, salvo nei casi indicati dal Regolamento
dell’Associazione.
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Una seduta di Consiglio Direttivo è valida solo se presente la maggioranza dei membri del
Consiglio medesimo.
Tutte le sedute devono essere oggetto di verbale, letto e approvato nella seduta successiva.
Articolo 26
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono prese a maggioranza semplice dei voti, esclusi i
casi previsti dal presente Statuto. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.
Articolo 27
Al fine di espletare le funzioni di gestione dell’Associazione, all’interno del Consiglio Direttivo
devono essere affidate le deleghe di:
 tesoriere
 segretario
 responsabile del tesseramento
 coordinatore della Scuola di Musica e responsabile degli strumenti
 responsabile dei Musicisti
mentre le deleghe, ancorché obbligatorie, di:
 responsabile dell’archivio musicale
 responsabile delle divise
 responsabile della sede
possono essere assegnate a Soci effettivi in dipendenza delle necessità organizzative definite dal
Consiglio Direttivo medesimo.
Articolo 28
Il Consiglio Direttivo ha il compito di organizzare le attività dell’Associazione ed in particolare di:
 predisporre i mezzi necessari atti a garantire un proficuo svolgimento dell'attività sociale
 predisporre il bilancio preventivo e consuntivo
 convocare e organizzare l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci
 organizzare i servizi, i concerti, e la presenza a manifestazioni cui il Corpo Bandistico è
chiamato a partecipare
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 provvedere al funzionamento della Scuola
 supervisionare e controllare l’andamento economico dell’Associazione
 provvedere ad una adeguata gestione della sede, degli archivi, dei beni e dei materiali
dell’Associazione
 incontrare il Corpo Bandistico almeno due volte all’anno
 coordinarsi con il Maestro in merito all’attività artistica
 nominare il Vice Maestro e i Capobanda proposti dal Maestro
 nominare le Commissioni e definire i responsabili secondo le necessità organizzative
dell'Associazione
 eventualmente, organizzare e coordinare attività musicali non direttamente finalizzate alla
formazione bandistica, purché non compromettano, né ostacolino gli scopi
dell’Associazione.
Articolo 29
Il Consiglio Direttivo decade in caso di:
 sfiducia da parte dell'Assemblea Straordinaria dei Soci
 mancanza del numero minimo di consiglieri
 mancanza del numero minimo di consiglieri Musicisti
 sfiducia al Presidente.
In caso di sfiducia, il Consiglio Direttivo e i suoi membri restano in carica per l’ordinaria
amministrazione e per l’organizzazione dell’Assemblea Straordinaria che avrà il compito di
eleggere il nuovo Consiglio Direttivo.

Titolo IV – Il Presidente
Articolo 30
Il Presidente presiede l’Associazione di cui è legale rappresentante.
Articolo 31
Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.
La carica di Presidente non può essere rivestita dalla stessa persona per più di due mandati
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consecutivi.
Articolo 32
Il Presidente sovraintende alla disciplina e al buon funzionamento generale dell’Associazione e dei
suoi organi.
Sono prerogative del Presidente:
 nominare e revocare il vice Presidente dell’Associazione scelto tra i membri del Consiglio
Direttivo
 convocare le riunioni del Consiglio Direttivo e definire il relativo ordine del giorno
 redigere l’ordine del giorno dell’Assemblea dei
Straordinaria

Soci, sia in forma Ordinaria che

 firmare gli atti ufficiali, le convenzioni, i contratti, gli impegni di spesa, le comunicazioni e
tutta la documentazione di ordinaria e straordinaria amministrazione
 apporre il proprio visto sulle fatture dei fornitori quale assenso al pagamento da parte del
tesoriere.
Articolo 33
Il Presidente, nei casi che giudica opportuni ed urgenti, assume le iniziative ed i provvedimenti
necessari al buon funzionamento dell’Associazione. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati
motivi, non ratifichi tali decisioni, il Presidente ne risponde personalmente.
Articolo 34
Il Presidente decade al termine del mandato del Consiglio Direttivo.
In caso di temporaneo impedimento o di assenza di breve durata, il Presidente ha facoltà di
delegare le proprie funzioni ordinarie al vice Presidente. Il Presidente decade dalla carica e dal
Consiglio Direttivo dopo una assenza continuativa e ingiustificata di due mesi dalle proprie
funzioni. In tal caso il Consiglio Direttivo provvederà a rieleggere un nuovo Presidente.
In caso di dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo provvederà a rieleggere un nuovo
Presidente.
Articolo 35
La sfiducia al Presidente, votata dai due terzi dei membri del Consiglio Direttivo, comporta
l’automatica decadenza del Consiglio medesimo con conseguente convocazione dell’Assemblea
Straordinaria dei Soci per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
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Titolo V – Il Maestro, il Vice Maestro, i Capobanda, i Musicisti
Articolo 36
Il Maestro del Corpo Bandistico viene nominato dal Consiglio Direttivo.
Il Maestro resta in carica quattro anni.
Il rapporto tra il Maestro e l’Associazione è regolato secondo le modalità previste dal Regolamento
dell’Associazione.
La sua carica è incompatibile con qualsiasi altra carica dell'Associazione.
Articolo 37
Il Maestro è responsabile nei confronti del Consiglio Direttivo dell’andamento tecnico ed artistico
del Corpo Bandistico.
Il Maestro è il responsabile della Scuola di Musica e supervisiona le attività svolte dagli insegnanti
delle singole classi.
Il Maestro nomina e revoca, dietro suo insindacabile giudizio, i componenti del Corpo Bandistico.
Al Maestro è affidata la scelta dei brani, la direzione musicale, l'armonizzazione e l'adattamento
delle partiture all'organico del Corpo Bandistico.
Articolo 38
Il Maestro ha facoltà di proporre al Consiglio Direttivo un Vice Maestro che lo coadiuvi nella
conduzione artistica.
Articolo 39
Il Maestro ha facoltà di proporre al Consiglio Direttivo uno o più Capobanda che potranno dirigere
il Corpo Bandistico in sua vece nei momenti da lui indicati.
Articolo 40
Il Maestro può essere revocato dalla sua carica dal Consiglio Direttivo secondo le modalità previste
dal Regolamento dell’Associazione.
Articolo 41
Il Socio Musicista che fa parte dell’organico del Corpo Bandistico si impegna a partecipare alle
prove, ai concerti ed ai servizi civili e religiosi ed a rispettare il Regolamento dell’Associazione.
Articolo 42
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La dotazione assegnata ad ogni Socio Musicista deve essere utilizzata e conservata con la
massima cura, nei modi e nei tempi indicati dal Regolamento dell’Associazione.
La dotazione deve essere prontamente restituita all’Associazione nel caso in cui il Socio Musicista
non faccia più parte del Corpo Bandistico.

Titolo VI – La Scuola di Musica
Articolo 43
La Scuola di Musica è istituita con lo scopo di formare i Soci che intendono far parte del Corpo
Bandistico.
Articolo 44
Gli insegnanti vengono nominati dal Consiglio Direttivo su indicazioni del Maestro. Gli insegnanti
devono essere muniti di Diploma di Conservatorio o titolo equivalente ovvero disporre di provata e
manifesta capacità.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di revocare l’incarico ad un insegnante, previa consultazione con il
Maestro o su indicazione dello stesso.
Articolo 45
L’Allievo Musicista si impegna a partecipare proficuamente ai corsi ed a rispettare il Regolamento
dell’Associazione.
La dotazione assegnata ad ogni Allievo Musicista deve essere utilizzata e conservata con la
massima cura ed essere prontamente restituita all’Associazione nel caso in cui l’Allievo Musicista
abbandoni la Scuola di Musica, secondo le modalità previste dal Regolamento dell’Associazione.

Titolo VII – Il Collegio dei Revisori dei Conti
Articolo 46
Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri eletti dall'Assemblea tra i Soci effettivi.
I membri del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica due anni e sono rieleggibili.
Articolo 47
Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo di controllo interno ed ha il compito di garantire che
l'attività amministrativa dell’Associazione sia conforme alla Legge, allo Statuto ed al Regolamento
dell’Associazione.
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Articolo 48
Il Collegio dei Revisori dei Conti accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del
bilancio in entrata ed in uscita, la consistenza di cassa e l'inventario dei beni di proprietà
dell’Associazione dandone rendiconto al Consiglio Direttivo ed all’Assemblea dei Soci.
Articolo 49
Il Collegio dei Revisori dei Conti decade nel caso in cui i suoi membri diventino inferiori a tre
oppure a seguito di voto di sfiducia dell’Assemblea.

Titolo VIII – Il Collegio dei Probiviri
Articolo 50
Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri eletti dall'Assemblea tra i Soci effettivi.
I membri del Collegio dei Probiviri restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Articolo 51
Al Collegio dei Probiviri spetta la risoluzione delle controversie sorte in materia di ammonimento,
sospensione ed espulsione dei Soci ed in merito alle controversie insorte tra i Soci ed il Consiglio
Direttivo ovvero tra i singoli componenti del Consiglio Direttivo ed il Consiglio medesimo secondo i
casi e le modalità previste dal Regolamento dell’Associazione.
Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili e vincolanti.
Articolo 52
Il Collegio dei Probiviri decade nel caso in cui i suoi membri diventino inferiori a tre oppure a
seguito di voto di sfiducia dell’Assemblea.

Parte Terza – I Mezzi e Beni di Sostentamento ed il Patrimonio
Articolo 53
Il bilancio ovvero il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, nonché il bilancio
preventivo per l'anno in corso, devono essere presentati all’Assemblea Ordinaria dei Soci dal
Consiglio Direttivo.
L’eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito nelle attività istituzionali previste dallo
Statuto.
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Articolo 54
Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
 quote associative e contributi
 entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati
 contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi Internazionali, di Istituzioni pubbliche
e private finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
 donazioni e lasciti testamentari
 entrate derivanti da attività economiche e produttive marginali di cui al D.M. 25/5/1995 a
scopo di autofinanziamento
 ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'Associazione.
I proventi derivanti dalle attività, gli eventuali utili, fondi, riserve di capitale ed avanzi di gestione
non possono essere distribuiti tra gli associati e i collaboratori neppure in modo indiretto durante
la vita dell’Associazione, fatte salve la destinazione o la distribuzione imposte per legge.
Articolo 55
L’Associazione è autonoma dal punto di vista patrimoniale.
Il patrimonio sociale è costituito da:
 strumenti musicali
 archivi storico e musicale
 divise
 attrezzature in genere
 donazioni, lasciti testamentari
 beni immobili
 beni mobili in genere
Il patrimonio sociale è indivisibile tra i Soci.

Parte Quarta – Modifiche dello Statuto
Articolo 56
Statuto
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Le proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate dal Consiglio Direttivo o da un
terzo dei Soci effettivi che inoltrano opportuna istanza al Consiglio Direttivo medesimo e che, al
momento dell’atto, abbiano compiuto sedici anni.
Il Consiglio Direttivo provvederà ad avviare la procedura di revisione dello Statuto secondo i
meccanismi previsti dal Regolamento dell’Associazione.
Articolo 57
La revisione dello Statuto deve essere oggetto di presentazione ai Soci in sede di Assemblea
Straordinaria.
Entro trenta giorni successivi allo svolgimento dell’Assemblea, i Soci potranno presentare
osservazioni al Consiglio Direttivo.
L’approvazione della revisione dello Statuto deve avvenire con una successiva Assemblea
Straordinaria da tenersi non prima di sessanta giorni dalla precedente Assemblea di
presentazione. L’Assemblea Straordinaria è valida se partecipano, anche tramite delega, almeno i
due terzi dei Soci effettivi aventi diritto di voto. La revisione dello Statuto viene approvata a
maggioranza dei Soci presenti in Assemblea aventi diritto di voto.

Parte Quinta – Scioglimento, cessazione, liquidazione
Articolo 58
Lo scioglimento, la cessazione ovvero l’estinzione e quindi la liquidazione dell’Associazione può
essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato dalla maggioranza dei Soci effettivi presenti, in
sede di Assemblea Straordinaria convocata con specifico ordine del giorno e valida se partecipano,
anche tramite delega, almeno i due terzi dei Soci effettivi aventi diritto di voto.
In caso di voto favorevole, l’Assemblea Straordinaria deve nominare uno o più liquidatori da
scegliersi preferibilmente tra i Soci effettivi o, in mancanza, secondo le disposizioni del Codice
Civile. Dopo l’esaurimento della liquidazione, i liquidatori provvederanno a devolvere il rimanente
ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore con priorità alle
organizzazioni presenti nel territorio comunale.

Parte Sesta – Disposizioni Transitorie e Finali
Articolo 59
Il presente Statuto entra in vigore dopo l’approvazione, da parte del Consiglio Direttivo in carica,
del Regolamento dell’Associazione.
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A partire dal momento dell’approvazione del presente Statuto, tutti gli organi dell’Associazione
restano in carica fino alla loro naturale scadenza.
Articolo 60
Per quanto non previsto dal presente Statuto, dal Regolamento dell’Associazione, dalle disposizioni
e dagli altri atti emessi dagli organi competenti, si fa riferimento alle vigenti disposizioni in
materia di associazione.

***
Redazione dello Statuto
Il presente Statuto è stato redatto dalla Commissione per la Revisione dello Statuto composta da :
 Andrea Gatto
 Corrado Castagneto
 Francesco Angiolani
 Giuliano Mini
 Lorenzo Lanti
 Monica Carzoglio
 Paolo Marchi
Lo Statuto è stato presentato in Assemblea dei Soci e approvato nel gennaio 2011.

Revisioni
Il presente Statuto è stato revisionato nell’autunno 2014 in ottemperanza alle indicazioni di
Regione Liguria, presentato, discusso e approvato dall’Assemblea dei Soci del 25 gennaio 2015.
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