Documento di Creazione “A.M.A. Network U.S.”
Con il presente documento in data 08/06/20, il Consiglio Direttivo dell’Associazione Master Agro Alimentare (A.M.A.
Network) delibera la creazione della nuova Associazione “A.M.A. Network U.S.” controllata da “A.M.A Network” e con
sede negli Stati Uniti d’America nella città di New York.
Di seguito vengono riportati i dati della nuova associazione:

Costituzione di società culturale A.M.A Network U.S.
GENERALITA’ ASSOCIAZIONE
Denominazione: A.M.A Network U.S. (associazione controllata da A.M.A Network)
Sede ed indirizzo della società: 605 West 42nd street #14W – New York – NY - 10036

INDICAZIONI RELATIVE ALLA STRUTTURA DELLA COSTITUENDA SOCIETA’
Gli organi sociali con i relativi poteri di amministrazione e rappresentanza sono i seguenti:
Presidente: Dott. Fevola Fulvio
Vice Presidente: Dott. Tommaso Mazzarella
Tipologia Associazione: Associazione culturale ExAlunni Mater SMEA Stati Uniti – Università Cattolica del Sacro Cuore
Consiglio Direttivo: Consiglio Direttivo A.M.A Network
Poteri di Amministrazione: Consiglio Direttivo A.M.A Network
Poteri di Rappresentanza presso U.S.: Dott. Tommaso Mazzarella

NOTE
Indirizzo di posta elettronica: ama_us@amanetwork.it

Indirizzo
Via Milano 24-26100
Cremona (CR)-Italia

Telefono
+39 0372 499 170-160

Mail
info@amanetwork.it

WEB
www.amanetwork.it

Associazione costituita nel 1986 tra ex Alumni del Master in Economia Agroalimentare dell’Alta Scuola SMEA

INDICAZIONE STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
Art.1 – È costituita l’Associazione Master Agro alimentare U.S. (A.M.A. US) – controllata interamente da A.M.A.
Network.
Art.2 – Essa ha sede in New York City presso 605 West 42nd street #14W – New York – NY - 10036
Art.3 – L’Associazione si propone di favorire i rapporti tra gli associati, nonché tra gli Associati e la Scuola, e altresì di
promuovere tutte le iniziative atte a migliorare gli interessi culturali, sociali, professionali ed economici degli stessi
negli Stati Uniti.
Art.4 – Sono Soci Ordinari tutti coloro che hanno frequentato un corso della durata di almeno nove mesi e siano in
regola con l’iscrizione.
Art.5 – Sono ammissibili in qualità di soci aderenti tutti coloro che, presentati da un socio ordinario, pur non
possedendo i requisiti previsti dall’art.4, siano interessati all’oggetto sociale dell’Associazione. La quota di iscrizione
dei soci “aderenti” è uguale a quella dei soci “ordinari”. I soci aderenti hanno diritto di voto in Assemblea, ma
possono eleggere un solo rappresentante in Consiglio.
Art.6 – Sono ammessi in qualità di soci studenti tutti coloro che frequentano un corso di almeno nove mesi e siano
in regola con l’iscrizione. I soci studenti hanno diritto ad eleggere un loro rappresentante nel Consiglio, ma non
hanno diritto di voto in Assemblea. I soci studenti diventano automaticamente soci ordinari all’atto del
conseguimento del diploma, la loro quota di iscrizione è uguale a quella dei soci ordinari.
Art.7 – Sono soci onorari coloro che si siano distinti per particolari meriti nei confronti dell’Associazione e degli scopi
della stessa. Sono nominati dal consiglio, a maggioranza su proposta dell’Assemblea, con il limite massimo di dieci
all’anno. Sono esonerati dal versamento della quota di iscrizione annuale. Non hanno rappresentanza in Consiglio e
non hanno diritto di voto.
Art.8 – Sono ammessi, previa approvazione dell’Assemblea, in qualità di soci sostenitori tutti coloro che, persone
sane fisiche o giuridiche, intendono favorire l’oggetto sociale della Associazione, e a tale scopo versano un
contributo minimo annuo stabilito dal Consiglio. I Soci sostenitori hanno diritto di voto in Assemblea, ma possono
eleggere un solo rappresentante nel Consiglio.
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Art.9 – Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea, il Consiglio e il Presidente.
Art.10 – Assemblea: l’Assemblea, presieduta da uno dei soci con esclusione dei membri del Consiglio, si riunisce
almeno una volta all’anno per:
-

modificare eventualmente lo Statuto eleggere o revocare i membri del Consiglio

-

ratificare l’eventuale espulsione dei soci

-

stabilire l’ammontare delle quote a carico dei soci

-

esaminare la relazione del Consiglio ed approvare i bilanci

-

ratificare l’introduzione di soci non ordinari

Luogo, lì New York 09/06/2020

Il Consiglio Direttivo all’unanimità e senza astensione alcuna:
Delibera
Di procedere con la creazione dell’Associazione A.M.A. Network U.S. come da dati e da statuto sopra riportati.

Il Rappresentante

Il Presidente

Tommaso Mazzarella

Fulvio Fevola
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