ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’associazione:
1) l’Assemblea dei soci
2) il Consiglio Direttivo
3) il Presidente dell’Associazione

Assemblea dei soci
L’Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci iscritti all’organizzazione ed in regola con il pagamento
della quota associativa.
L’assemblea dei soci ha i seguenti compiti:
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- approvare l’ammontare delle quote associative e degli eventuali contributi a carico dei soci;
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- approvare gli eventuali regolamenti interni, che disciplinano lo svolgimento delle attività
dell’Associazione;
- approvare le linee di indirizzo;
- approvare le richieste di modifica dello statuto;
- approvare l’adesione ad altre associazioni od organismi aventi finalità analoghe a quelle indicate nello
Statuto;
- nominare il Collegio dei Sindaci Revisori;
- nominare il Collegio dei Probiviri.

Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione e di direzione dell’Associazione. È costituito da
quattro membri, eletti dall’Assemblea dei soci
I compiti del Consiglio sono:
- fissare le norme per il funzionamento dell’organizzazione;
- sottoporre all’approvazione dell’Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- proporre l’entità delle quote associative annuali e degli eventuali contributi a carico dei soci;
- determinare il programma di attività in base alle linee di indirizzo approvate dall’Assemblea,
promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;
- nominare il Presidente dell'Associazione, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
nominare eventuali commissioni di lavoro;
- proporre l’adesione ad altre associazioni od organismi aventi finalità analoghe a quelle indicate
nello Statuto;
- predisporre le convenzioni ed i contratti che impegnano l’Associazione;
- accogliere o respingere le domande presentate da nuovi soci.

Il Presidente dell’Associazione
Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno, è il rappresentante legale
dell’Associazione, nonché Presidente dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.
Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei
terzi e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Bidoni Lisetta
Pittalis Giovanna
Mesina Maria Lucia
Bermudez Guevara Haydèe Ninoshka

Presidente
Vicepresidente
Tesoriera
Responsabile sito web e profilo facebook

COMMISSIONI
L’ Associazione è articolata in Commissioni per settori d’'attività.
Ciascun gruppo ha la responsabilità di predisporre , sulla base delle linee di indirizzo dettate
dall’Assemblea dei soci, il piano annuale delle attività relative al settore di riferimento e di curarne la
realizzazione.
COMMISSIONI
Attività sociali
Disabilità
Eventi ed attività culturali
Immigrazione
Viaggi ed escursioni

COMPONENTI
Anna Manza, Francesca Gonaria Piras, Giovanna Pittalis
Lisetta Bidoni, Maria Lucia Mesina, Maria Giovanna Manza
Maria Concetta Bidoni, Rosanna Carzedda
Haydèe Bermudez,Valentina Pisanu
Maria Concetta Bidoni, Maria Giovanna Manza, Antonietta
Saccheddu

