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STATUfO

ART. T

Costituzione

Ercostituita I 'Associazione ' lcentro Studi e Documentazione sui pro_

blemi della Partecipazione,..del lo Sviluppo e della pacer!.

ART. 2

Scopo

L'Associazione ha lo scopo di promuovere studi inerenti ai paoblemi

della pertecipazione, dello svituppo e della pace, con part ieolare

appaofondimento dei problemi relativi al la scelta delle fonti energeti-

che' al disarmo, al la "non violenza,t.

A taÌ f ine lrAssociazione si prcf igge di cercare e reperire documenti,

di qualsìvoqlia natura, inerenti ai su menzionati problemi: i I  reperendo

materiale potrà, così, essere costjtúito da pubblicazioni varie, rcgi_.

strazioni, f i lmati,  fotograJie, volantini e quant,altro ancora possa

ritenersi ut i le ai f ini del la suddetta documentazione.

Dett i  documenti ve.ranno messi a disposizione dei cit tadini, deqli

organi drinformazione, delle organizzazioni social i  e sindaòali  e dei

ì\.
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movimenti di base.

ART. ]

Consigl io d'Amministrazione

LrAsqociazione è coordioata e amministrata da un Consigl io d,Ammini_

strazione costituito da tre a sette rnembri elett i  dal l ,assemblea dei

lsoel tra i  soci stessi, precisandosi che almeno uno dei membri del



Consigl io d'Amministrazione dovra essere scelto tra gl i

scienza in servizio civi le,

I l  Consiglio drAmminislra !ong, una volta costituito, nominera ne

proprio seno, il presidente, che rapprcsentera liAssociazione di

ai terzi ed in giudìzio; in caso di sua assenza o impedimento I 'Associa-,

zione sara rappresentata da un Vice Paesidente. I

I ì  Consigl io dura in carica due anni ed è r ieleqgibi le.

ART. 4

Assemblea dei soci

E' l 'organo che raccoqlie coloro che intendono collaborare, sostenere

I 'att ivi ta del Centro e che ne determina Ìa l inea poli t ica.

5i diventa socio versando la quota annuale f issata dall 'Assemblea,

L'AssembÌea si f iunisce aìmeno una volta al l 'anno e delibera a maqqio-

fanza semplice dei Presenti.

ART. 5

ComitaÈo scientif ico

E' cosl i tLri to da espert i  nei vari campi di r icerca, i  quali  mètlono

disposiziooe del Centro la lorc preparazione teorico-pratica.

Art, 6

Patrimonio

I l  patr imonio dell tAssociazione sara costitui lo dai versamentì deg

associati da esequiÍsi in una misura annua da stabilirsi daìl'assemble

dei soci, dal r icavato che si poha ri trarre dalla vendita di pubbticaziol

ni, dalÌe quote di partecipazioni, dal le quote di pa.tecipazione a corsi;

seminari e convegni, organizzati dal l 'associazioner dai f inanziamenti di



I
lenti locali, istituti di credito, enti culturali

i
I eventuali lasciti e donazioni.

I
I  ART.7

I
I 

sede
l_.-
l I l  

Centrc ha sede in ToÌino, pressÒ la spde

I
lComitati di Quartiere, in via,.Assietta 1J/A Tor

i ART. B

I

e privati cittadini,

del Coordinamento

lno.
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Modif iche statutarie

Ogni modif ica od integfazione del presente StaLuto polra

soìtanto se approvata con la maggioranza dei tre quart i  dei

nàhr i . l l rA".--hl- .

In nesson caso potra essere modif icato I 'art.  2 dello Statuto.

ART. 9

Scioglimento e destinazione dei beni

Qualora |Assemblea decidesse a maggioranza degli  iscrit t i  lo scioglj-

mento del Centro, i  material i  in dotazione verranno resti tuit i ,  ovei
j

possibili, danti causa o altrimenti destinati a enti culturali sceltil

dallrAssemblea stessa.

ART. TO

ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale va dal primo gennaio aI trentuno dicembre di ogni

annoi il paimo si chiudera ìl trcntuno dicembre millenovecentoottanta_

GIOVANNI SALIO . SERENO REGIS DOMENICO - PIERCARLO

RACCA . FRANCO SGROI
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Il direttore dellruff1cio3 F.to: FR.AtrCo ATSSSI
I
:

.- 1o Aw. Sebastiano DellrArte, Notaigl-scr|itto aI

,Collegio Notarile alei Distretti Riuniti dj. Torlno

.Pinerolo, alla reaidèDza di Col1egno, attesto che

presente consta di due fogli, ect è copi.a confome

trto:-riginale, fínnato ai sensl- ati 1egge.-

- Collegno, t?entwo agosto Ìnll leno

vecentoottsntadue.
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