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Statuto della associazione
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$UW &RVWLWX]LRQH


E’ costituita la $VVRFLD]LRQH ³*58332 92/217$5, 085$´ (nel proseguo identificata con Associazione
“GVM”) di Pizzighettone.
$UW 'XUDWDH/LPLWL*LXULVGL]LRQDOL

L’Associazione “GVM” è costituita a tempo indeterminato ed i limiti giurisdizionali coincidono con quelli del
comune di Pizzighettone.
Comunque, esclusivamente per realizzazione di progetti e/o interventi sovra comunali, può operare anche fuori dal
territorio comunale in cui è costituita, a condizione che intercorrano preventivi accordi con le Pro Loco e/o con i
Comuni coinvolti nei progetti e/o interventi.
$UW &DUDWWHULVWLFKHH6FRSL
a)
b)
c)
d)

L’Associazione “GVM” è apolitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro né diretto né indiretto;
Si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti;
Può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari a qualificare l’attività;
Svolge attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge,
nell’ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionata.

L’Associazione “GVM” si propone di realizzare interventi di recupero, di pulizia dalla vegetazione e di manutenzione
dell’intera cerchia muraria di Pizzighettone, allo scopo di preservarla dal repentino degrado e di ripristinarla ad uso
pubblico, oltre che valorizzarne l’importanza storico culturale.
Tali interventi verranno realizzati anche tramite il coinvolgimento diretto e fattivo di persone socialmente
svantaggiate, nel tentativo di perseguire concreti fini di promozione, valorizzazione, tutela e sviluppo della persona
umana.
Si propone inoltre, sempre a livello di volontariato, di attuare iniziative di sensibilizzazione e di promozione di attività
culturali collegate con la cerchia muraria, nonché di promuovere in ogni forma e con ogni mezzo la conoscenza, la
tutela, la valorizzazione, la fruizione della realtà e delle potenzialità turistiche, culturali, artistiche, storiche ed
enogastronomiche del territorio in cui opera e della comunità che su di esso risiede, onde promuovere la crescita
sociale
.
In via esplicativa e non esaustiva rientrano quindi nei compiti della Associazione “GVM”:
a)

realizzare interventi di recupero, di pulizia dalla vegetazione e di manutenzione dell’intera cerchia muraria di
Pizzighettone, allo scopo di preservarla dal repentino degrado e di ripristinarla ad uso pubblico;
b) fornire servizio di accompagnamento ai turisti interessati alla visita dei luoghi;
c) svolgere e/o promuovere ricerche atte ad approfondire la conoscenza e la tutela del territorio diffondendone i
risultati;
d) documentare la vita ed i mestieri della popolazione del luogo anche attraverso la raccolta e la catalogazione di
testimonianze ed oggetti;
e) fare opera di educazione e di formazione sui temi della storia, delle usanze, delle tradizioni, dell’arte, della cultura
locale;
f) organizzare manifestazioni, convegni, incontri finalizzati alla promozione della comunità, incentivando la
consapevolezza a partecipare alla vita collettiva;
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g) sensibilizzare la collettività verso lo sviluppo e la crescita dell’attività turistica attivandosi per l’istituzione di
Uffici Informazioni ed Accoglienza Turistica;
h) promuovere e partecipare ad azioni di tutela in ogni sede ed in ogni grado, ivi comprese le sedi amministrative e
giudiziarie.
$UW 6HGH

L’Associazione “GVM” ha Sede Sociale a Pizzighettone (CR) piazza Crema, la Sede Operativa è ubicata presso la
Sala Bernocchi in piazza d’Armi a Pizzighettone.
Un eventuale trasferimento sia della Sede Sociale che di quella Operativa non comporta modifiche al presente Statuto.
$UW 3DWULPRQLRH5LVRUVH(FRQRPLFKH

Il patrimonio della Associazione “GVM” è costituito dai beni che provengono all’Associazione a qualsiasi titolo, dagli
avanzi netti di gestione, e da qualsiasi provento espressamente vincolato ad incremento del patrimonio.
L’Associazione “GVM” trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sua attività:
- dalle quote associative annuali
- dai contributi dei privati
- dai contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche
- dai rimborsi derivanti da convenzioni
- dal ricavato di raccolte pubbliche di fondi fatte occasionalmente
- da entrate derivanti da attività commerciali marginali
E’ facoltà dei soci elargire contributi straordinari finalizzati alla realizzazione di eventuali iniziative particolari che
richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario.
Le quote associative e le elargizioni sono intrasmissibili, non rivalutabili e a fondo perduto
Le elargizioni non creano altri diritti di partecipazione né quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né
successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.
$UW 6RFL

L’iscrizione all’Associazione “GVM” è aperta a tutti i cittadini residenti nel comune di Pizzighettone ed a coloro che,
pur non residenti, condividono le finalità dell’Associazione e che si impegnino concretamente nell’attività
dell’Associazione.
L’adesione all’Associazione “GVM” è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
Chi intenda aderire all’Associazione “GVM” deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo compilando
l’apposito modulo che contiene la dichiarazione di condivisione delle finalità e l’impegno di approvare ed osservare lo
statuto ed i regolamenti della Associazione dando inoltre autorizzazione alla gestione dei dati personali come previsto
dalla legge sulla privacy.
L’adesione deve essere annualmente confermata, tramite la compilazione dell’apposito modulo
Il Consiglio delibererà in merito alla richiesta entro 60 giorni dal ricevimento della stessa. In caso di silenzio vale il
principio del silenzio-assenso.
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In caso di diniego il Consiglio Direttivo comunicherà per iscritto le ragioni della mancata accettazione. Qualora
l’escluso non condivida le ragioni addotte può ricorrere all’Assemblea dei Soci il cui responso è insindacabile.
Chiunque aderisca all’Associazione “GVM” può in qualsiasi momento e con effetto immediato notificare la sua
volontà di recedere dal novero degli associati fatto salvo, in caso di recessione di un componente del Consiglio
Direttivo, il permanere delle sue responsabilità civili e penali per atti compiuti durante l’esercizio delle sue funzioni
societarie.
In presenza di comportamento contrario allo spirito che anima l’Associazione “GVM” o che rechi pregiudizio al buon
nome dell’Associazione o dei Soci, oltre che per mancato o ritardato pagamento della quota associativa, il
socio può essere escluso con delibera motivata del Consiglio Direttivo fatto salvo il diritto del socio di far riesaminare
la sua posizione dall’Assemblea dei Soci qualora non ne condivida la motivazione; in tal caso l’efficacia della
esclusione è sospesa fino al pronunciamento dell’Assemblea dei Soci.
L’appartenenza alla Associazione “GVM” ha carattere libero e volontario; le prestazioni fornite dai soci sono gratuite,
gli stessi sono tenuti al rispetto del presente Statuto e delle risoluzioni prese dagli organi rappresentativi secondo le
competenze statutarie, oltre che da un comportamento corretto sia nelle relazioni interne che esterne.
I soci si distinguono in ordinari ed onorari.
Sono soci ordinari tutti coloro, persone fisiche, la cui domanda di ammissione o di conferma verrà accettata dal
Consiglio Direttivo e che verseranno, all’atto dell’ammissione o della conferma, la quota di associazione, quale
annualmente determinata con deliberazione dell’assemblea dei soci.
Sono soci onorari le persone e gli Enti particolarmente meritevoli. La qualifica di socio onorario si acquisisce con
delibera dell’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.
La suddivisione degli aderenti nelle sopra menzionate categorie non comporta alcuna differenza in ordine al
trattamento dei soci stessi, in particolare ciascun socio ha diritto all’elettorato attivo e passivo ed a partecipare
attivamente alla vita associativa.
I Soci hanno diritto:
- a partecipare alla vita associativa
- a conoscere i programmi che l’associazione intende attuare
- all’elettorato attivo e passivo
- a poter partecipare a tutti i servizi che l’Associazione intenderà svolgere quali corsi di formazione, giornate di
aggiornamento, ect
- a notificare la volontà di recesso senza che questo comporti obblighi ulteriori, fatto salvo quelli maturati fino al
momento dell’esistenza del rapporto associativo.
I Soci hanno l’obbligo:
- di versare annualmente la quota associativa nell’importo e nei tempi fissati dal Consiglio Direttivo
- di rispettare le norme statutarie e quelle dell’eventuale regolamento interno
- di tenere un comportamento corretto dentro e fuori dell’Associazione
- di svolgere tutte le attività preventivamente concordate.



$UW 2UJDQLH&DULFKHGHOO¶$VVRFLD]LRQH

Sono organi della Associazione “GVM”:
- l’Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
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- il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Collegio dei Probiviri.
Sono cariche della Associazione “GVM”:
- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Tesoriere
Tutte le cariche sono elettive e gratuite.



$UW /¶$VVHPEOHDGHL6RFL

L’Assemblea dei Soci, organo sovrano dell’Associazione, è composta da tutti gli aderenti alla Associazione “GVM”
risultanti in regola con il pagamento della quota associativa relativa all’anno in cui l’Assemblea viene convocata.
L’Assemblea generale è costituita da tutti gli iscritti all’Associazione.
Essa deve riunirsi in via ordinaria una volta all’anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta se ne reputi la necessità.
La convocazione è disposta dal Consiglio Direttivo, di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata da parte di
almeno un decimo dei soci.
$UW /¶$VVHPEOHD*HQHUDOH
L’Assemblea ordinaria annuale esamina l’attività svolta dall’Associazione nell’annata precedente ed approva i bilanci
consuntivi e preventivi.
In casi di eccezionale urgenza talune deliberazioni spettanti all’assemblea possono, a giudizio del Consiglio Direttivo,
essere adottate anche per referendum, salva la ratifica nell’Assemblea immediatamente successiva.
L’avviso di convocazione con l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo e dell’ora sia della prima che della
seconda convocazione è predisposto dal Consiglio Direttivo e firmato dal Presidente.
A tutti i soci è permesso farsi rappresentare mediante delega, ma ciascun socio non può ricevere più di una delega.
L’Assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario nominati dall’Assemblea stessa. Della riunione deve
essere redatto verbale da firmarsi dal presidente e dal segretario.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.
In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti
.
All’Assemblea spettano i seguenti compiti:
•
-

in sede “ordinaria”

provvedere alla nomina, attraverso votazione con cadenza triennale, dei componenti del Consiglio Direttivo,
dei Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri;
deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi;
delineare gli indirizzi generali dell’attività della Associazione;
approvare eventuali regolamenti che si rendessero necessari per disciplinare lo svolgimento delle attività
della Associazione;
deliberare ogni altro argomento di carattere generale sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo
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•
-

in sede “straordinaria”

deliberare le modifiche al presente Statuto;
deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio;
deliberare ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio
Direttivo




$UW0RGLILFKH

Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno
tre quarti degli associati.


$UW&RQVLJOLR'LUHWWLYR
Il Consiglio Direttivo è costituito da 4 a 9 membri eletti tra i soci.
Essi sono eletti dagli iscritti in occasione dell’Assemblea ordinaria, durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma ogni 4 mesi od ogni qualvolta se ne presenta la necessità.
$UW&DULFKH
Il Consiglio Direttivo nomina nel suo ambito il Presidente ed il Vice Presidente dell’Associazione e gli altri
consiglieri, di cui uno con funzione di Tesoriere.
Tutte le cariche dei membri del Consiglio Direttivo sono gratuite.
$UW&RPSLWLGHO&RQVLJOLR'LUHWWLYR
Spetta al Consiglio Direttivo predisporre il programma e gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione,
predisporre i bilanci preventivi e consuntivi, convocare l’Assemblea generale, accettare i lasciti e le donazioni,
deliberare le spese di carattere urgente ed adottare in genere tutti i provvedimenti atti al buon funzionamento
dell’Associazione.
$UW5HLQWHJURGHO&RQVLJOLR'LUHWWLYR
I posti di consigliere che si rendono eventualmente vacanti per qualsiasi causa, prima della scadenza del triennio, sono
coperti da soci che nell’elezione hanno avuto il maggior numero di preferenze dopo gli eletti.
I nuovi consiglieri durano in carica fino alla fine del triennio.
$UW%LODQFLR
L’esercizio sociale coincide con l’anno solare
Entro tre mesi dal termine di ogni anno solare il Consiglio Direttivo predispone un bilancio consuntivo ed un bilancio
preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
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$UW3UHVLGHQWH
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione nei rapporti interni ed esterni.
In caso di assenza o di impedimento è vicariato dal Vice Presidente al quale, pertanto, può delegare determinate
funzioni.
$UW,O&ROOHJLRGHL5HYLVRULGH&RQWL
Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato dal Consiglio Direttivo nel suo ambito, si compone di tre membri.
Il Collegio vigila sull’andamento della gestione economica attraverso verifiche di cassa e contabili.


$UW,O&ROOHJLRGHL3URELYLUL
Il Collegio dei Probiviri, nominato dal Consiglio Direttivo nel suo ambito, si compone di tre membri.
Il Collegio ha il compito di dirimere le eventuali controversie che insorgono tra gli associati.
$UW6FLRJOLPHQWRH1RUPH)LQDOL
Lo scioglimento dell’Associazione “GVM” non potrà essere pronunciato che dall’Assemblea dei Soci che si
esprimerà con le modalità di voto della seduta straordinaria.
Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione operante in identico o analogo settore.
All’Associazione “GVM” è vietato distribuire utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o
capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno di imposizioni di legge.
L’Associazione “GVM” ha l’obbligo di impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione degli scopi
istituzionali esplicitati nel presente Statuto.
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto verranno disposte con regolamento interno da
elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi
dell’ordinamento giuridico italiano.

Presentato, discusso ed approvato dalla Assemblea Straordinaria del 20 marzo 2003

Il Presidente dell’assemblea

--------------------------------------------------------

Il Segretario dell’assemblea

-------------------------------------------------------Pizzighettone. Marzo 2003
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