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STATUTO ASSOCIAZIONE G.PISANI EX ALUMNI 
 

Art. 1 
E'  costituita  una  associazione  denominata "G. Pisani ex Alumni", retta dalle disposizioni di legge, 
da quelle contenute nel presente statuto e da un eventuale regolamento interno. 
 

Art. 2 
L'Associazione ha come scopo istituzionale di custodire e promuovere il pensiero scientifico del 
prof. Giacomo Pisani prima di tutto con la prosecuzione dei Corsi di Propedeutica alla Patologia del 
Piede di S. Vittoria d'Alba ideati e tenuti dallo stesso prof. Pisani"; il corso istituzionale sarà tenuto 
annualmente. 
L'associazione inoltre promuove l'organizzazione di incontri e approfondimenti su problematiche 
relative alla fisiologia, alla patologia e alla clinica del piede e organizza incontri scientifico-
conviviali con contributo scientifico obbligatorio a carico dei partecipanti. 
 

Art. 3 
Per i propri incontri l'associazione dà priorità alle patologie del piede primitivamente o 
secondariamente correlate con patologia sistemica sovrasegmentaria; al termine degli incontri si 
procede a revisione critica di quanto pertinente al cenacolo stesso. Delle conclusioni degli incontri, 
se di interesse, è promossa la divulgazione in occasione di congressi o altre occasioni scientifiche 
esterne. 
L'Associazione potrà inoltre compiere tutte le operazioni complementari o connesse, ritenute 
necessarie od utili al conseguimento dello scopo associativo. 
 

Art. 4 
L'associazione potrà avere una propria rivista ufficiale. 
 

Art. 5 
I rapporti con altre istituzioni non potranno che avere natura culturale. 
 

Art. 6 
La sede dell'associazione è stabilita in Verduno (CN), via Vittorio Emanuele II n. 37.  
 

Art. 7 
La durata dell'associazione è a tempo indeterminato. 
 

Art. 8 
 

I soci si dividono in soci aderenti e soci fondatori.  
I soci fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'associazione. Possono 
inoltre essere fondatori coloro che vengano successivamente riconosciuti tali con decisione unanime 
dei fondatori medesimi. I fondatori sono tali a vita, salvo recesso. 
Ai soci fondatori compete in particolare l'organizzazione del corso istituzionale annuale, nel quale 
cercheranno di coinvolgere gli aderenti e personaggi di rilievo al di fuori del cenacolo.  
Al fine di garantire la più completa autonomia di pensiero il corso annuale non avrà sponsor 
commerciali. 

Art. 9 
L'adesione all'Associazione, avente durata annuale, è aperta per il primo anno a chiunque sia in 
possesso di diploma di laurea e abbia interesse alle problematiche del piede. 
Dal secondo anno, l'adesione può essere mantenuta da coloro che abbiano maturato un'esperienza 
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formativa frequentando un corso annuale dell'associazione. 
 

Art. 10 
Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, 
secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti  
Un aderente o un socio fondatore può essere allontanato dall'unanimità dei soci fondatori o dei 
restanti soci fondatori per comportamenti non più compatibili con le finalità del gruppo e la buona 
gestione del cenacolo.  
Ciascuno degli associati può recedere in ogni momento dall'associazione. La dichiarazione di 
recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno 
in corso.  
 

Art. 11 
Sono organi dell'associazione l'assemblea dei fondatori, l'assemblea degli associati, il referente, il 
referente onorario e il segretario. 
L'assemblea dei fondatori è composta da tutti i fondatori, ed è convocata dal referente almeno una 
volta l'anno per la nomina del segretario, oltreché quando se ne ravvisa la necessità; all'assemblea 
dei fondatori compete inoltre la nomina del referente. 
La convocazione deve essere fatta con avviso comunicato almeno cinque giorni prima della data 
fissata per l'adunanza; nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo 
della riunione nonchè l'ordine del giorno. 
L'assemblea è presieduta da un presidente, nominato a maggioranza fra i fondatori all'inizio di 
ciascuna riunione. 
Le deliberazioni dell'assemblea dei fondatori sono prese a maggioranza e con la presenza di almeno 
la metà dei fondatori, senza distinzione tra le prima convocazione e le successive.   
Per le modifiche del presente statuto, è in ogni caso necessario il voto favorevole di tutti i soci 
fondatori. 
L'Assemblea degli associati è composta da tutti i soci, aderenti e fondatori, ed è convocata dal 
referente solo quando ne riceva motivata richiesta da almeno un decimo degli aderenti; per la 
convocazione vale quanto previsto per l'assemblea dei fondatori. L'assemblea è presieduta da un 
presidente, nominato a maggioranza fra gli associati all'inizio di ciascuna riunione. L'assemblea 
degli associati così eventualmente riunitasi delibera su quanto sottoposto dagli aderenti e 
contribuisce a determinare l'indirizzo dell'attività dell'associazione. 
Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la 
metà degli associati; in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero 
degli intervenuti. 
Nelle delibere dell'assemblea degli associati, in qualunque convocazione,  occorre in ogni caso il 
voto favorevole della maggioranza di tutti i fondatori 
Il referente è nominato dall'assemblea dei fondatori tra di essi e può rimanere in carica per una 
durata massima di cinque anni, salvo dimissioni. Le attribuzioni del referente sono determinate dal 
regolamento interno adottato con deliberazione dell'assemblea dei fondatori. 
Il referente onorario è nominato dall'assemblea dei fondatori senza limiti  di durata;  il regolamento 
interno ne determina le eventuali attribuzioni, non aventi in ogni caso carattere esecutivo. 
Il segretario cura gli aspetti organizzativi dell'associazione, redige i verbali delle assemblee, 
coadiuva il referente nei suoi compiti e svolge le mansioni di segreteria demandategli 
dall'assemblea dei fondatori e dal referente medesimo. Il segretario è nominato dall'assemblea dei 
fondatori fra tutti gli aderenti a rotazione tra gli stessi, secondo disponibilità e preferendo in ogni 
caso coloro che non abbiano ancora ricoperto la carica e, in subordine, coloro che l'abbiano 
ricoperta in tempo più lontano. Il segretario dura in carica un anno e scade con l'assemblea che 
nomina il referente successivo.  
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Art. 12 
Non sono previste quote associative. Ogni eventuale spesa dell'associazione sarà ripartita fra tutti i 
soci fondatori. 
 

Art. 13 
L'esercizio finanziario dell'Associazione ha la durata di un anno e coincide con l 'anno solare. 
Qualora nel corso di un esercizio finanziario dovessero esservi benefici di entrate o spese, il 
referente predispone un rendiconto da cui risultino le entrate e le spese sostenute. 
Il rendiconto dovrà in tal caso essere approvato dall'assemblea dei fondatori successiva. 
 

Art. 14 
La gestione e la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi spettano disgiuntamente al 
referente, al segretario e a ciascun socio fondatore per il compimento di tutti gli atti di ordinaria 
amministrazione, e ai fondatori congiuntamente per quelli di straordinaria amministrazione. 
 

Art. 15 
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme di legge in materia. 
 

 
 
 

 


