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E costituita un'Associazione non riconosciuta denominata: .CFS/ME

Associazione ltaliana - organizzazione di Volontariato". L'Associazione
è costituita a tempo indeterminato.

Art.2) SEDE - DURATA
L'Associazione ha sede in Aviano, presso

il centro di Riferimento
Oncologico (C.R.O.)in Via F. Gallini, 2.
La sede potrà essere trasferita nell'ambito della provincia di pordenone
con deliberazione dell'Organo di Amministrazione.
Per il trasferimento della sede fuori dalla provincia occorre la delibera
dell'assemblea.
Art.3) FINALITA

L'Associazione è apolitica, non ha fini di rucro, né scientifici. né
strettamente assistenziali e ha lo scopo di promuovere, con apporto
prevalente di attività di volontariato, la reciproca conoscenza di tutra
una seria di segni o di sensazioni spiacevoli sia fisiche che psicologiche
con il possibile, vicendevole e spontaneo scambio di idee, cil consllti, ol
informazioni e di aiuto fra re persone che sono affette da irs, o*eio'oa
sindrome da Fatica cronica, anche conosciuta come Encefaromierite
Mialgica (ME).
L'Associazione potrà svorgere re seguenti attività di vorontariato:
- attività culturali: tavole rotonde, convegni, conferenze,
congressi,

dibattiti, mostre scientifiche, inchieste, seminari, istituzioÀe

di

biblioteche, proiezioni di film e documenti di interesse per i soci,
- attività editoriale: pubblicazione di una rivista bollettino, pubblicazioni
di
atti di convegni, di seminari e degli studi e ricerche.
L'Associazione potrà inortre svorgere qualsiasi altra attività culturale e
ricreativa lecita ed aderente agli sòopi del sodalizio.

Art.4)

PATRTMONTO

ll patrimonio dell'Associazione è costitulto da:
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a) donazioni e lasciti;
b) contributi e sowenzioni:
c) eventuali quote associative stabilite dall'assemblea.
La gestione finanziaria viene attuata in conformità agli indirizzi operativi
dettati dell'Assemblea
dall'Organo di Amministrazione, in forma
îrasparente
con l'obbligo
rendere pubblici, nelle forme più
appropriate i documenti contabili.
ll bilancio di previsione ed il conto consuntivo dovranno venire depositati
presso Ia sede dell'Associazione per la consultazione da parle degli
associaîi, almeno sette giorni prima della convocazione dell'Assemblea
per I'approvazione.
Previo appuntamento con il Presidente dell'Organo di Amministrazione i
soci possono prendere visione dei libri sociali.
patrimonio dell'Ente
utilizzato per lo svolgimento dell'attività
fìni dell'esclusivo perseguimento
statutaria
finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale.
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Art. 5ì MEZZI OPERATIVI
L'Associazione può dotarsi di beni o strumenti mobili o immobili per
attuare le finalità di cui all'art.3.

Art. 6) SOcl
Possono essere soci tutti coloro che sono affetti da CFS.
Possono essere accettati come soci sostenitori dell'Associazione coloro
che condividendone pienamente lo scopo e gli obiettivi vi vogliono
aderire. La richiesta di ammissione deve essere inoltrata al Presidente
dell'Associazione.
L'Organo di Amministrazione può respingere la domanda di iscrizione,
comunicazione della
tale decisione deve essere motivata
motivazione comunicata agli interessati entro 60 giorni. In mancanza il
socio richiedente può essere ammesso all'Associazione anche per
semplici fatti concludenti.
Ogni socio può recedere dall'Associazione dandone comunicazione al
Presidente mediante lettera raccomandata; per contro mancato
versamento per due anni consecutivi della quota sociale, costituisce
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automatica esclusione dall'Associazione.

Gli aderenti

si

impegnano altresì a corrispondere il canone sociale nella misura stabilita
dait'Alsemblea dei soci. Tutte le prestazioni degli aderenti sono fornite a
titolo personale, volontario e gratuito, salvo il rimborso delle spese
effettivamente sostenute.
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