
Art. 13) - L'Associazione è retta da un Consiglio 

di Amministrazione composto da cinque membri, 

nominato per tre anni; i membri del Consiglio sono 

rieleggibili; le cariche sono onorifiche e non preve-

dono alcun emolumento, ma il solo rimborso delle 

spese borsuali documentate incontrate nell'espleta-

mento dell'incarico; il Consiglio nomina nel suo seno 

o dall'esterno il Segretario che avrà durata annuale.  

Art. 14) - E' di diritto, Presidente del Consiglio di 

Amministrazione la Suora Orsolina designata pro-

tempore dalla Congregazione O.M.S.C. di Parma; è 

Vice Presidente il rappresentante degli Associati pro-

posto dall'Assemblea che deve conseguire il gradi-

mento della Congregazione delle O.M.S.C; è 

Tesoriere la Suora Orsolina della Congregazione 

O.M.S.C. Economa dell'Istituto in Cortina; due altri 

Consiglieri saranno l'Assistente Spirituale dell'Asso-

ciazione nominato dalla Congregazione delle 

O.M.S.C. sentito S.E. il Vescovo di Belluno e Feltre ed 

un altro rappresentante dell'Associazione. Il 

Consiglio è validamente costituito con la presenza 

della maggioranza dei Consiglieri e delibera a mag-

gioranza semplice; in caso di parità prevale il voto 

del Presidente. 

Art. 15) - Al Consiglio di Amministrazione spetta 

la gestione ordinaria e straordinaria dell'Asso-

ciazione, al Presidente è delegata la firma e la rap-

presentanza legale dell'Associazione. Il Consiglio si 

riunisce su convocazione telegrafica o telefax, del 

Presidente ed almeno una volta l'anno per la 

redazione dei rendiconti preventivo e consuntivo da 

presentare alla Assemblea degli Associati. 

Art. 16) - Compete al Consiglio l'esclusione 

dall'Associazione di quegli Associati che abbiano 

manifestato comportamenti difformi dallo scopo 

della Associazione o abbiano contrastato la operati- 

vità dell'Associazione e/o la collaborazione di questa 

con la Congregazione delle O.M.S.C. di Parma. 

L'esclusione debitamente motivata viene notificata 

all'interessato con raccomandata A.R. ed ha effetto 

immediato; contro di essa può essere fatto ricorso 

all'Assemblea nei termini di trenta giorni dalla notifi-

ca. 

Art. 17) - L'esercizio annuale dell'Associazione 

inzia il 1° Luglio e si chiude al 30 Giugno di ogni 

anno; il Consiglio predisporrà un bilancio consuntivo 

dell'esercizio passato ed uno preventivo per l'eser-

cizio successivo da presentare all'Assemblea degli 

Associati in Agosto. 

Art. 18) - Qualora le domande di soggiorno nella 

Casa per ferie superino il numero dei posti disponi-

bili, competerà unicamente al Presidente del 

Consiglio di Amministrazione di determinare a chi 

vada accordata la precedenza. 
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