ART.13 (TESORIERE)
Il Tesoriere cura la gestione ordinaria e contabile dell'Associazione.
ART.14 (SEGRETARIO)
Il Segretario (o Scritturale) redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo
e dell'Assemblea dei Soci, sottoscritti con il Presidente. Nel caso in cui il Segretario non sia
tra i componenti del Consiglio Direttivo, partecipa alle riunioni senza diritto di voto.
ART.15 (ASSEMBLEA DEI SOCI)
L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i soci; viene convocata dal Presidente
del Consiglio Direttivo una volta all'anno.
L'Assemblea dei Soci è validamente costituita quando la maggioranza dei soci
è presente inprima o seconda convocazione. In mancanza del numero legale,
la seconda convocazione avvieneentro la giornata successiva.
Sono di competenza dell'Assemblea dei Soci:
• le modifiche statutarie (con la maggioranza dei tre quarti dei soci);
• l'approvazione della relazione programmatica e di quella consuntiva del Presidente
(con la maggioranza semplice);• l'approvazione del bilancio
(con la maggioranza semplice); • l'elezione del Consiglio dei Garanti
e del Consiglio Direttivo (con la maggioranza semplice).
ART.16 (COLLEGIO DEI GARANTI)
Il Collegio dei Garanti è composto da tre soci nominati dall'Assemblea dei Soci.
I componenti durano in carica quattro anni a decorrere dalla loro nomina.
Il Collegio dei Garanti ha il compito di dirimere le controversie tra singoli soci
e tra soci e associazione. Il Collegio dei Garanti delibera
con scrutinio palese, previa audizione in contraddittorio tra le parti;
le sue deliberazioni sono scritte e motivate.
ART.17 (RENDICONTO)
È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto,
utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'organizzazione.
Gli utili e avanzi di gestione devono essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione
delle attività istituzionali o di quelle direttamente connesse.
ART.18 (SCIOGLIMENTO)
Lo scioglimento dell'Associazione avviene su delibera del Consiglio Direttivo,
con il parere favorevole di almeno due terzi dei componenti.
Eventuali avanzi di gestione saranno devoluti ad associazioni senza fini di lucro
con scopi umanitari, con esplicita indicazione nella delibera di scioglimento.
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COMITATO SALVAGUARDIA AMBIENTE E CULTURA
VIVERE I SENTIERI DEL PETRARCA
"Salve, terra santissima, cara a Dio, salve (…)
dimora delle Muse, ricca di tesori e di eroi,
alle cui altissime imprese presiedettero insieme
l'arte e la natura, facendoti maestra del mondo (…).
Salve, mia bella madre, gloria del mondo, salve."
Francesco Petrarca (Epyst. III 24)

PREMESSA
Il COMITATO SALVAGUARDIA AMBIENTE E CULTURA (CSA) VIVERE I SENTIERI DEL PETRARCA
è un’associazione di liberi cittadini, che si riuniscono per la discussione
degli interessi comuni sulla tutela del patrimonio storico-ambientale
del territorio periurbano e campestre ad ovest di Milano.
I Soci Fondatori del CSA hanno svolto un'attività in comune dal 2007,
nella difesa delle aree verdi
e delle testimonianze storiche e culturali di pregio nella Zona 7 di Milano
(PortaVercellina-SanSiro-Trenno-Baggio),
in particolare per quanto concerne il Parco delle Cave,
la Cascina Linterno e i sentieri del Petrarca,
con il coinvolgimento dei vari amministratori istituzionali.
ART.1 (DENOMINAZIONE)
I Soci Fondatori costituiscono un'Associazione senza fini di lucro, denominata
“COMITATO SALVAGUARDIA AMBIENTE E CULTURA (CSA) - VIVERE I SENTIERI DEL PETRARCA”,
o per brevità “COMITATO SALVAGUARDIA AMBIENTE E CULTURA (CSA)”.
L’Associazione è indipendente, apartitica e aconfessionale.
ART.2 (SEDE)
La sede legale dell’Associazione è in Via Broggini Bonaventura,16 - 20152 Milano (MI)
L'associazione può costituire proprie sezioni in altre sedi,
per una migliore attuazione degli scopi sociali e statutari.

ART.3 (DURATA)
L'associazione ha durata illimitata.
ART.4 (FINALITÀ)
IL “COMITATO SALVAGUARDIA AMBIENTE E CULTURA (CSA)”
è un’associazione avente come scopo la valorizzazione del patrimonio
storico-ambientale del territorio periurbano e campestre ad ovest di Milano.
Si propone di perseguire progetti, aventi finalità di sviluppo solidale,
economico e sociale, e di promuovere attività culturali, legate alla salvaguardia
delle identità antropiche, storiche e ambientali.

