SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI, COMITATO DI OTTAWA

STATUTO
Parte I - Finalità
Art. 1 - Mandato
La Società Dante Alighieri, Comitato di Ottawa, da qui in avanti chiamata Dante Alighieri
Ottawa, e un ente morale senza fini di lucro avente per finalità la tutela e la diffusione della
lingua e della cultura italiana nell’area di Ottawa, Regione della Capitale Nazionale.
Art. 2 - Affiliazione
Nel perseguimento delle sue finalità, la Dante Alighieri Ottawa e filiale della Società Dante
Alighieri di Roma, alla quale presenta la relazione annuale ed il rendiconto di bilancio. Essa
mantiene comunque una propria autonomia amministrativa ed organizzativa.
Art. 3 - Beni patrimoniali
Ogni provento e donazione in favore della Dante Alighieri Ottawa sono utilizzati ai fini del
raggiungimento delle finalità della medesima. I beni patrimoniali della Società possono
essere ceduti solo con il voto favorevole di 2/3 dell’Assemblea Generale Straordinaria dei
Soci, appositamente convocata, alla quale siano presenti o rappresentati l’80% degli stessi.
Parte II - Soci
Art. 4 - Tipi di soci
I Soci si suddividono in:

·Ordinari (e all’occorrenza famiglia)
·Studenti e Anziani .
·Il pagamento delle quote associative dà il diritto di partecipare a tutte le attività̀
organizzate dalla Dante Alighieri Ottawa. L’entità delle quote può essere modificata
dall’Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo.
Art. 5 - Diritto al voto
Solo i Soci in regola con i pagamenti e che sono iscritti alla Dante da almeno tre mesi
possono partecipare all’Assemblea Generale con diritto di voto.
Art. 6 - Responsabilità dei soci
Sono responsabilità dei Soci:
· versare regolarmente la quota associativa;
· adempiere alle disposizioni statutarie nel rispetto delle decisioni dell’Assemblea Generale
e del Consiglio Direttivo;
· adempiere alle funzioni e compiti per i quali sono stati incaricati;
· partecipare attivamente alle attività della Società.

Parte III Consiglio Direttivo
Art. 7 - Descrizione La Dante Alighieri Ottawa e retta ed amministrata dal Consiglio
Direttivo composto da 13 Consiglieri eletti dall’Assemblea Generale. I Consiglieri durano in
carica due anni e possono essere rieletti. Ad ogni Assemblea Generale si procede
alternativamente alla elezione di 5 o 4 componenti del Consiglio Direttivo in modo da
garantire continuità nell’azione direttiva del Consiglio stesso.
Entro 30 giorni dalla loro elezione i Consiglieri devono procedere alla designazione del:
·
·
·
·

Presidente;
Vice Presidente;
Segretario;
Tesoriere.

Art. 8 - Responsabilità
Le attribuzioni dei Membri del Consiglio Direttivo sono le seguenti.
Il Presidente rappresenta la Dante Alighieri Ottawa in tutte le interazioni con altre
organizzazioni, con i Soci e con il pubblico. Presiede tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e
stabilisce l’agenda per dette riunioni.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza ed adempie agli incarichi
che vengono di volta in volta individuati ed assegnati.
Il Segretario:
·

coordina le attività della Dante Alighieri Ottawa;

· custodisce i verbali delle riunioni, sia del Consiglio Direttivo che delle Assemblee
Generali;
·

mantiene aggiornato l’elenco dei Soci insieme al Tesoriere;

·

trasmette ai Soci tutte le notizie relative alle attività della Società.

Il Tesoriere:

·

custodisce i fondi della Dante Alighieri Ottawa attraverso un conto corrente bancario con
due qualsiasi di tre membri del Consiglio autorizzati a firmare assegni;

·

incassa le quote sociali;

·

mantiene aggiornato l’elenco dei Soci insieme al Segretario;

·

paga le fatture per le spese approvate dal Consiglio Direttivo, conservando copia delle
stesse;

·

presenta un resoconto delle attività finanziarie ad ogni riunione del Consiglio Direttivo e
delle Assemblee Generali.

I Consiglieri hanno un compito consultivo in seno al Consiglio Direttivo ed adempiono agli
incarichi che vengono di volta in volta individuati ed assegnati.

Art. 9 - Mandato e riunioni
Nel perseguimento delle finalità sociali, il Consiglio Direttivo esegue le decisioni adottate
dall’Assemblea Generale; esso svolge inoltre un’opera di coordinamento e supervisione delle
diverse attività sociali e decide inoltre in merito alle spese ordinarie e straordinarie. Il
Consiglio Direttivo si riunisce a cadenza almeno trimestrale. Tali riunioni sono considerate
valide con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri piu 1. In caso di un numero dispari
di Consiglieri, il numero valido sarà il numero intero piu grande della metà aritmetica
(esempio: nel caso di 9 consiglieri, il quorum sarà costituito da 5 Consiglieri)
Il Presidente nelle decisioni del Consiglio Direttivo non vota. Qualora la proposta
messa a votazione ottenga un ugual numero di voti favorevoli e contrari, il Presidente
decide se la proposta debba essere approvata o non.
Art. 10 - Assenze
I membri del Consiglio Direttivo assenti a tre riunioni senza valida giustificazione, decadono
dall’incarico. Qualora la carica resasi vacante e quella del Presidente, Vice Presidente,
Segretario o Tesoriere, la persona destinata a sostituirla viene scelta all’interno del Consiglio
Direttivo. Nell’evenienza di una “carica vacante”, il Consiglio Direttivo nomina un sostituto
che sarà confermato dalla successiva Assemblea Generale
Parte IV - Revisori dei Conti
Art. 11 - Descrizione e mandato
I Revisori dei Conti sono due soci della Società nominati dall’Assemblea Generale che
prendono visione di tutti i documenti contabili della Dante Alighieri Ottawa per esaminarli ed
esprimere una valutazione scritta sulla loro correttezza. Detta valutazione sarà presentata
all’Assemblea Generale. Il loro incarico dura due anni. I Revisori dei Conti devono essere in
regola con il pagamento delle quote sociali e possono essere rieletti al termine del loro
mandato.
Parte V - Assemblee
Art. 12 - Assemblea Generale
L’Assemblea Generale si riunisce all’inizio dell’anno sociale, nel mese di gennaio, su
convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo 30 giorni prima della data
dell’Assemblea. Le decisioni, tranne quelle per le quali e espressamente richiesta una
maggioranza qualificata, vengono prese alla maggioranza semplice dei voti.
Art. 13 - Presidente dell’Assemblea
L’Assemblea Generale e presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, e sceglie 3
scrutinatori su proposta dell’Assemblea Generale. Il Segretario del Consiglio Direttivo
esercita le funzioni di Segretario dell’Assemblea Generale.

Art. 14 - Compiti dell’Assemblea
Spetta all’Assemblea Generale esaminare/approvare la relazione annuale ed il rendiconto di
bilancio, nonche il bilancio di previsione presentati dal Consiglio Direttivo e visionati dai
Revisori dei Conti. Una volta approvati dall’Assemblea Generale, tali documenti vengono
inoltrati alla Sede Centrale di Roma.
Art. 15 - Partecipazioni onorarie
I Presidenti Onorari ed i Soci Onorari, cosi come Rappresentanti dell’Ambasciata d’Italia in
Canada, possono essere invitati a partecipare all’Assemblea Generale Annuale o
Straordinaria senza diritto di voto. Se ritenuto opportuno, essi sono invitati a partecipare,
assieme al Presidente Uscente, alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.
Art. 16 - Assemblee Straordinarie
Il Presidente ha la facoltà di convocare Assemblee Generali Straordinarie (da inviarsi almeno
15 giorni prima della data dell’Assemblea) per eventi o situazioni previste in questo Statuto
o per eventi o situazioni che, a suo giudizio, richiedono l’intervento o il voto dei membri.
Art. 17 Verbali
I verbali delle Assemblee Generali, predisposti dal Segretario e approvati dal Consiglio
Direttivo, sono inviati alla sede centrale della Dante Alighieri entro 15 giorni dalla data della
riunione. Essi vengono esposti per l’opportuna visione di tutti i Soci interessati nelle
apposite bacheche nella sede della Dante Alighieri Ottawa.

Parte VI Varie

Art. 19 - Roberts’ Rules of Order
In caso di controversia o di una situazione non prevista in questo statuto durante le
Assemblee Generali o le riunioni del Consiglio Direttivo, ci si deve riferire alle regole e
consuetudini in vigore nella Regione della Capitale Nazionale, quali le “Roberts’ Rules of
Order”.
Art. 20 Modifiche
Le modifiche al presente Statuto vengono proposte dal Consiglio Direttivo ed approvate nel
corso dell’Assemblea Generale, con la maggioranza di 2/3 dei partecipanti.
Parte VII - Scioglimento
Art. 21 - Decisione e liquidatori
Lo scioglimento della Dante Alighieri Ottawa viene decisa nel corso di un’Assemblea
Generale Straordinaria appositamente convocata. Il Consiglio Direttivo rimane in carica fino
all’intervento dei liquidatori nominati nel corso della stessa Assemblea Generale
Straordinaria. Questi ultimi devono completare il loro intervento entro 12 mesi dalla
nomina.

Il presente Statuto è stato approvato dall’Assemblea Generale in data 25 gennaio 2005, modificato
dall’Assemblea Generale del 25 gennaio 2006, dall’Assemblea Generale del 14 gennaio 2008 e poi
dall’Assemblea Generale del 18 gennaio 2016.
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