Atto Costitutivo - Statuto
Associazione Thrillernord
ART. 1 Dichiarazione costitutiva
L’anno 2017 il giorno 29 del mese di Maggio tra i Sigg.:
1) Beggio Nadia
Nata a Meda (MB) il 04/08/1960 - C.F. BGGNDA60M44F078P
Residente in Meda (MB) cap. 20821 - - Via Como 130 –
2) Bramanti Maria Sole
Nata a Cascina (PI) il 04/05/1976– C.F. BRMMSL76E44B950N
Residente in Pisa (PI) cap. 56123– Via Contessa Matilde 64b
3) Di Lascia Leonardo
Nato ad Avellino (AV) il 02/03/1978 – C.F. DLSLRD78C02A509R
Residente in Assisi (PG) cap. 06080 - Via Giorgetti 1 si conviene e si stipula quanto segue:

Associazione Culturale no profit, denominata “THRILLERNORD”
con sede in Milano (MI) cap. 20146 - Via Massimo Gorky 12 C.F.
a cui in seguito si farà riferimento con il termine “Associazione”
ART. 2 Scopi e finalità
L’Associazione non ha scopo di lucro e non si ispira ad alcuna ideologia politica o
religiosa.
Essa persegue le seguenti finalità:
a) creare e gestire Siti Internet.
b) promuovere la lettura e la diffusione dei libri gialli, thriller, noir e narrativa in genere,
sia nazionali che stranieri.
c) promuovere interesse per la cultura nordica.
attraverso:
La raccolta e la diffusione di materiale pubblico, come recensioni, cataloghi, notizie
editoriali, interviste, fotografie e quanto altro possa servire ad aumentare la diffusione del
libro e l’amore per la lettura utilizzando:
1) Web :
Siti Internet
2) Facebook :
Gruppo di Lettura Thrillernord
3) Fanpage :
Thrillernord
4) Instagram :
Thrillernord
5) Twitter
:
Thrillernord

La comunicazione delle iniziative promozionali e delle occasioni di incontro con
autori ed editori.
La realizzazione di Blog tematici.
La pubblicazione di antologie, articoli, libri e racconti.
La realizzazione di gadget pubblicitari.
La ricerca e la promozione di autori emergenti.
La promozione e diffusione della cultura sulla tutela e valorizzazione del libro e della
scrittura proponendosi come coordinatrice fra i vari operatori presenti sul territorio.
La promozione e l’organizzazione di corsi, seminari e stage.
La promozione di progetti e servizi sul piano nazionale e internazionale.
L’organizzazione e realizzazione di manifestazioni, rassegne, concorsi, sia nazionali
Che internazionali.
L’incentivazione di scambi culturali, gemellaggi, sia sul piano nazionale che estero.
La collaborazione con enti pubblici e privati, associazioni culturali, consorzi e
cooperative che perseguono scopi e finalità affini, e l’adesione ad organismi nazionali
e internazionali che abbiano obiettivi condivisi.
ART. 3 Soci
Sono Soci coloro che sottoscrivono la tessera dell’Associazione, la quale deve essere
rinnovata ogni anno.
I Soci redattori sono nominati dal Consiglio Direttivo.
Gli stessi lavoreranno attivamente per il buon andamento del Sito Internet proponendo e
fornendo recensioni , interviste, fotografie e materiale vario sempre e solo inerente
all’attività dell’Associazione Culturale. Potranno inoltre, previa autorizzazione scritta del
Consiglio Direttivo, gestire e organizzare incontri letterari o interviste con autori
in luoghi pubblici .
I Soci Onorari vengono indicati dal Consiglio Direttivo tra personalità del settore e
successivamente votati in Assemblea; non hanno l’obbligo di pagare la quota sociale.
Sono Soci Benemeriti quei soci che finanziano, con almeno 10 volte la quota stabilita,
l’attività sociale.
I Soci accettano senza riserve le norme statutarie e i regolamenti e ne fanno proprie le
finalità.
Si decade dalla qualifica di Socio:
a) per dimissioni volontarie, comunicate a mezzo lettera raccomandata;
b) per morosità, il socio che non provvederà al pagamento della quota associativa entro 15
giorni dalla scadenza, s'intenderà di diritto escluso dall'Associazione.

c) per espulsione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio
Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli dentro e
fuori dall'Associazione, o che, con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento
del sodalizio; in ogni caso, il Socio ha diritto al contraddittorio.
Il Socio espulso non può più essere riproposto..

ART. 4
L'ammissione a Socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio
Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello.
La domanda a Socio da parte di un minorenne, dovrà essere controfirmata da chi ne
esercita la potestà.
ART. 5
La qualifica di socio dà diritto a partecipare alle attività sociali secondo le modalità
stabilite nell'apposito regolamento.
I Soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell'Associazione e di osservare
le regole dettate dalle istituzioni ed associazioni alle quali l'Associazione stessa aderisce.
ART. 6 Rimborsi spese Attività dei Soci
Tutti gli incarichi sociali e direttivi si intendono a titolo gratuito, verrà riconosciuto solo il
rimborso delle spese effettuate (e documentate) nello svolgimento del mandato.
Si fa assoluto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione,
fondi, riserve o capitale, durante la vita associativa.
Non si può trasmettere la quota associativa.
ART. 7 Il Patrimonio
I mezzi finanziari dell’Associazione sono costituiti dalle quote associative, determinate
annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di Enti, di privati, di associazioni, da
oblazioni, lasciti, donazioni e da occasionali attività aventi lo scopo indirizzato al
conseguimento delle finalità associative.
ART. 8 Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
a) L’Assemblea Generale dei Soci;
b) Il Presidente;
c) Il Vice-Presidente;
d) Il Tesoriere;
e) Il Consiglio Direttivo.
ART. 9 L’assemblea Generale dei Soci
L'Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è
convocata in riunioni ordinarie e straordinarie.
Potranno prendere parte alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell'Associazione tutti
gli interessati alle tematiche affrontate dall’Associazione, ma avranno diritto di voto solo i

Soci in regola con il versamento della quota annua. Nessun Socio potrà presentare più di
una delega. Vale l'eleggibilità libera degli organi amministrativi e direttivi ed il principio
del voto singolo.
ART. 10
Spetta all'Assemblea dei Soci:
b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo
a) deliberare sul rendiconto consuntivo e preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo
c) discutere ed approvare ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo

ART. 11 Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri e, nel proprio ambito,
nomina il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere, ed altri eventuali incaricati.
Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo
richiedano gli altri Consiglieri. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.
Al Consiglio Direttivo spetta di:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;
b) redigere il rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea, curare
l’ordinaria amministrazione, deliberare, su proposta del Tesoriere, le quote associative
annue;
c) fissare, in accordo con il Presidente le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci (da
svolgersi almeno una volta l'anno);
d) programmare l'attività dell'Associazione rispettando le direttive dell'Assemblea e le
finalità dell'Associazione.
ART. 12 Il Presidente
Il Presidente dirige l'Associazione e ne è il Legale Rappresentante, resta in carica tre anni
ed è rieleggibile.
Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale, valida di fronte a terzi e in giudizio, e
per qualsiasi operazione bancaria a nome dell’Associazione.
Assume le iniziative necessarie per la realizzazione del programma definito dal Consiglio
Direttivo e dell’Assemblea dei Soci, nonché le iniziative autonome che in caso di urgenza
si rivelassero necessarie. Di queste ultime iniziative verranno immediatamente informati
gli altri membri del Consiglio Direttivo, cui spetta, nella prima riunione successiva, la
valutazione e la ratifica.
Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci.
ART. 13 Il Vice-Presidente
Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente nei casi in cui questi sia temporaneamente
impedito a svolgere le sue funzioni; nell’espletamento di tale incarico svolge tutte le
funzioni proprie del Presidente.
Resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

ART. 14 Il Tesoriere
Il Tesoriere cura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e
dell'Assemblea, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.
Provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione ed esegue i vari mandati del
Consiglio Direttivo, redige in qualità di Tesoriere la relazione finanziaria, cura la tenuta
della contabilità e dei relativi documenti, realizza il rendiconto preventivo e consuntivo,
predispone la relazione finanziaria sullo stesso, che poi verrà sottoposta al Consiglio
Direttivo.
Resta in carica tre anni ed è rieleggibile

ART. 15 Esercizio Sociale e Finanziario
L’esercizio sociale e finanziario coincide con l’anno solare e va dal primo Gennaio al
trentuno Dicembre di ogni anno.
Il rendiconto economico deve informare circa la situazione economica e finanziaria
dell’Associazione.
Entro 15 giorni prima dell’approvazione, il bilancio sarà depositato presso la sede sociale
per poter essere consultato dai soci ordinari.
Il Bilancio consuntivo, redatto dal Consiglio Direttivo, dovrà essere approvato entro il 31
Marzo dell’anno successivo all’esercizio finanziario.
ART. 16 Regolamento interno
Per quanto non previsto dal presente Statuto, qualora se ne ravvisi la necessità, potrà
essere redatto un regolamento interno a cura del Consiglio Direttivo.
ART. 17 Durata dell’Associazione
La durata dell'Associazione è di 50 anni. L'Associazione potrà essere sciolta anche in base
a Deliberazione a maggioranza di almeno 2/3 dei votanti.
In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, i beni della stessa verranno
attribuiti ad una associazione od ente scelti dall'Assemblea e avente fini analoghi a quelli
dell'Associazione stessa.
Le eventuali modifiche al presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo
dall'Assemblea Straordinaria dei Soci e solo se poste all'ordine del giorno. Per tali
deliberazioni occorrerà il voto favorevole di almeno 2/3 dei votanti, i quali rappresentino
la metà più uno dei Soci.
ART. 18 Disposizioni finali
Il presente Statuto per complessivi 18 Articoli è integralmente accettato sai Soci,
unitamente ai regolamenti e alle deliberazioni che saranno integralmente rispettate.
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile e
alle disposizioni di Leggi vigenti in materia.

Milano, 29 Maggio 2017
Beggio Nadia

Bramanti Maria Sole

Di Lascia Leonardo

