CENTRO STORICO "TORRE DEI SARACENI" O.D.V.
(TÖRE DI SARACENI)
ASSOCIAZIONE PER LO STUDIO DEL FOLCLORE E DELLE
TRADIZIONI POPOLARI ARENZANESI
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
ALLINEATA ALLA NUOVA NORMATIVA DEL
TERZO SETTORE
(Codice Fiscale 92004790108)

REGOLAMENTO INTERNO
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NORME GENERALI
1.

L’Organo di Amministrazione o Consolato, oltre che dal Presidente o Console Generale e dal Vicepresidente o
Viceconsole Generale, sarà composto da un numero dispari di Consiglieri o Consoli tra cui verranno nominati il
Cassiere o Tesoriere e il Segretario.

2.

L’Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, sarà convocata e assumerà validità con le modalità
previste dallo Statuto Sociale.

3.

Per ogni Assemblea verrà designato un Presidente ed un Segretario.

4.

Per ogni seduta, sia dell'Assemblea Generale che del Consolato, dovrà essere redatto un regolare verbale a cura
del Segretario.

5.

E' prevista la figura del Socio Onorario: possono essere nominati Soci Onorari le persone che avranno valorizzato
e tramandato la cultura, le tradizioni e il territorio arenzanese con opere amministrative, sociali, di scienza, di
arte e di lavoro.

6.

La quota annuale di Associazione viene stabilita dall'Assemblea Generale e dovrà essere versata in un'unica
soluzione.

7.

E’ possibile saldare la quota associativa relativa alle annualità precedenti lasciate scoperte per qualsiasi motivo,
tale allineamento verrà contabilizzato e rendicontato nell’annualità in corso.

8.

L'accesso ai locali della sede è riservato ai soli Soci e alle persone preventivamente autorizzate e/o invitate.

9.

In Sede il Socio deve mantenere un contegno corretto e rispettoso, secondo le più elementari norme di buona
educazione.

10. Nella Sede sociale è severamente vietato tenere discussioni politiche di qualsiasi natura. Contro il recidivo il
Consolato potrà adottare sanzioni.
11. Per il suo carattere di assoluta apoliticità, l'Associazione non potrà partecipare ufficialmente a nessuna
manifestazione pubblica indetta da partiti o da sodalizi politici.
12. Ogni Socio deve considerarsi moralmente tenuto a collaborare attivamente per la buona riuscita delle iniziative
e delle manifestazioni promosse dall'Associazione ai fini statutari.

ORGANIZZAZIONE

➢ A cura del Consolato verrà istituita presso il "Centro" una Biblioteca con pubblicazioni a carattere specifico
regionale e sarà costituito un Archivio Storico per la raccolta di documenti, stampe, fotografie, notizie che
abbiano attinenza col folclore, tradizioni, usanze, attività, avvenimenti e quant'altro possa rappresentare
interesse storico locale.
➢ Le notizie ed i materiali raccolti, o comunque pervenuti, prima di essere acquisiti ufficialmente dovranno essere
vagliati e controllati dal Consolato, in modo da garantire il più possibile l'autenticità, la veridicità e l'importanza.
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➢ Tutto il materiale fotografico e i filmati raccolti, anche in formato digitale, potranno essere infissi nelle bacheche
analogiche di via Ghiglini e di piazza 24 aprile oppure nella bacheca video di piazza 24 Aprile.
➢ Il "Centro" potrà sempre, qualora lo ritenga utile ed opportuno, assumere iniziative culturali ed indire
manifestazioni, sempreché compatibili con i fini statutari.
➢ Il "Centro" favorirà i collegamenti con gli arenzanesi emigrati all'estero. Ciò servirà a mantenere vivo in loro il
ricordo della "terra natia" e degli "antichi padri".
➢ Per la creazione ed il funzionamento di queste iniziative, ii Consolato potrà dare specifico incarico ad un Console,
oppure ad un Comitato di Soci particolarmente versati a tali scopi ed iniziative. Tale Comitato dovrà essere
sempre presieduto da un Console.
➢ Nello spirito degli scopi statutari, il "Centro Torre dei Saraceni", fiero e orgoglioso del passato e delle tradizioni
di Arenzano, promuoverà opportune iniziative intese a conservarle sempre vive. Parimenti, sensibile alle vestigia
e alle caratteristiche paesaggistiche e alle bellezze naturale di Arenzano, farà quanto possibile per mantenerle
integre richiamando su di esse, a tal fine, l'attenzione delle Autorità competenti.

Approvato all’ unanimità nell'Assemblea
Straordinaria dei Consoli li 21 Settembre 2019

CENTRO STORICO TORRE DEI SARACENI
________________________________________
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