STATUTO

Art. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE – DURATA

E’ costituita una Associazione apolitica e senza scopo di lucro denominata:

“ASSOCIAZIONE PROMOURGNANO”

con sede in Urgnano, Viale delle Rimembranze n. 456 con durata a tempo
indeterminato.

Art. 2 – FINALITA’

Gli scopi dell’Associazione sono:

- promuovere, organizzare e gestire la manifestazione annuale denominata “Festa in
Rocca”, oltre ad altre manifestazioni a scopo culturale e folkloristico che saranno
oggetto di proponimento e di attuazione;
- adoperarsi per il recupero, la salvaguardia, la valorizzazione e la divulgazione della
conoscenza di beni storici e artistici e di valori culturali siti nel Comune di Urgnano
e in Comuni limitrofi, con particolare riguardo alla “Rocca Albani”;
- organizzare, collaborare e sostenere iniziative e manifestazioni a sfondo culturale,
folkloristico ed anche sociale di ogni genere, riguardanti principalmente il recupero
del patrimonio artistico di Urgnano e suo circondario;
- promuovere l’immagine del paese di Urgnano e dell’Associazione all’esterno del
territorio comunale ed anche all’estero;
- impegnarsi in tematiche socio-culturali ad ogni livello. Per il rispetto dei valori
umani, delle coscienze, della libertà di espressione in tutte le loro manifestazioni;
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- impegnarsi, senza scopo di lucro, in tutte le attività suddette, anche in
collaborazione e/o in consorzio con altri enti pubblici e/o privati, per il
raggiungimento dei propri fini istituzionali.
Si precisa espressamente che nessuna corrente o idea politica dovrà influenzare la
normale attività dell’Associazione, che è apolitica.

ART. 3 – ORGANIZZAZIONE

L’Associazione è costituita da:
- Soci Fondatori;
- Soci Ordinari;
- Soci Sostenitori (o Onorari/Collaboratori);
- Consiglio di Gruppo;
- Presidente dell’Associazione;
- Vice Presidente;
- Tesoriere;
- Segretario e Vice Segretario;
- Assemblea dei Soci;
- Comitato di Controllo.
Tutti i soci devono essere obbligatoriamente tesserati.
Chi intenda associarsi deve presentare al Presidente domanda scritta che comporta
l’accettazione del presente Statuto; il Consiglio di Gruppo deciderà in modo
inappellabile, col voto favorevole dei due terzi dei suoi membri; i soci sono tenuti a
versare all’Associazione il contributo annuo nella misura e con le modalità che
verranno di anno in anno stabilite dall’Assemblea.
I Contributi dovranno essere versati entro il 31 marzo di ogni anno.
All’atto dell’iscrizione i soci devono presentare tutti i dati personali e dichiarare
espressamente di essere a conoscenza del presente Statuto e di accettarne le
risultanze. I Soci Sostenitori sono i tesserati che aderiscono solo a determinate
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iniziative dell’Associazione; per loro non è prevista alcuna quota di iscrizione;
possono intervenire nelle Assemblee senza diritto al voto e senza diritto ad essere
eletti nel Consiglio, ma devono essere informati sull’andamento organizzativo e
finanziario dell’attività specifica svolta, in Assemblea intervengono solo ed
esclusivamente cono fini propositivi.
Sono Soci Fondatori tutti i partecipanti all’atto costitutivo e sono Soci Ordinari tutti
quelli che, a loro richiesta, entreranno successivamente a far parte dell’Associazione.
I Soci Ordinari e Fondatori si riuniscono in Assemblea, aderiscono alla vita attiva ed
organizzativa dell’Associazione e partecipano agli incontri periodici.
I Soci Fondatori che per tre anni consecutivi non partecipano attivamente
all’attività associativa, automaticamente perdono ogni diritto.
Il recesso è consentito a qualsiasi socio e in qualsiasi momento, tramite una
semplice comunicazione scritta al Presidente.
L’Assemblea dei Soci Ordinari e Fondatori elegge il Consiglio di Gruppo.
Può eleggere il Consiglio di Gruppo, chi, maggiorenne, sia Socio Ordinario da
almeno un anno, con riferimento al 31 dicembre dell’anno precedente.
L’assemblea è convocata dal Presidente (o da un socio sostituto), presso la sede
dell’Associazione o anche altrove; la convocazione dell’Assemblea, portante l’ordine
del giorno e la data dell’eventuale seconda convocazione, avviene con avviso scritto
consegnato ai Soci almeno dieci giorni prima della riunione; per la validità
dell’Assemblea, in prima seduta, dovranno essere presenti il cinquanta per cento più
uno dei Soci; per la validità della riunione, in seconda seduta, non è richiesto più
alcun numero minimo; l’Assemblea deve anche essere convocata nel caso in cui un
terzo dei Soci ne faccia richiesta scritta ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga
necessario.
In sede assembleare i Soci Ordinari e Fondatori possono avanzare le proposte che
ritengono utili al raggiungimento degli scopi associativi.
L’Assemblea dei Soci è convocata almeno due volte all’anno, per tracciare le linee
programmatiche e per l’esame e l’approvazione del bilancio.
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dell’Associazione, coloro che, per particolari meriti, affini con gli scopi
dell’Associazione, abbiano ben meritato.
Il Consiglio di Gruppo amministra l’Associazione ed assume tutte le decisioni
necessarie per lo svolgimento delle attività, compatibilmente con le disponibilità di
bilancio.
Faranno parte del Consiglio di Gruppo, carica non retribuita, salvo il diritto al
rimborso delle spese sostenute, da un minimo di cinque ad un massimo di quattordici
elementi, ad eccezione del primo Consiglio di Gruppo formato da tutti i Soci
Fondatori che rimarranno in carica fino all’approvazione del bilancio relativo
all’anno sociale che chiuderà al 31 dicembre 1995.
Il diritto di far parte del Consiglio di Gruppo per i soci Fondatori cessa alla fine del
triennio; i Soci che successivamente entreranno a far parte del Consiglio di Gruppo
dovranno essere scelti mediante votazione; potrà essere eletto nel Consiglio di
Gruppo chi, maggiorenne, sia iscritto all’Associazione come Socio Ordinario da
almeno un anno con riferimento al 31 dicembre dell’anno precedente, nonché i Soci
Fondatori.
I Componenti del Consiglio di Gruppo durano in carica tre anni fino a nuove
elezioni, oppure fino a quando la metà più uno dei Consiglieri eletti nel Consiglio di
Gruppo si dimetta, nel qual caso dovrà procedersi alla nomina dell’intero Consiglio
quanto prima.
Le votazioni, sempre a scrutinio palese, tranne i casi di elezioni di cariche sociali, si
devono tenere dopo l’approvazione del bilancio dell’anno precedente.
Potranno essere nominati anche Consiglieri Delegati, con firma libera e disgiunta,
con determinati poteri e per determinati incarichi; il Consiglio di Gruppo elegge tra i
propri Consiglieri il Presidente e il Vice Presidente, mentre il Segretario, il Vice
Segretario ed il Tesoriere potranno essere scelti anche fra persone estranee al
Consiglio di Gruppo, ma sempre fra i partecipanti dell’Associazione.
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Le eventuali dimissioni dalla carica di Consigliere devono avere la forma scritta e
sono irrevocabili; in caso di dimissioni di un Consigliere, lo sostituirà il primo dei
non eletti all’ultima elezione.
Le deliberazioni del Consiglio di Gruppo saranno valide se prese con la presenza dei
due terzi dei Consiglieri in prima convocazione e con la presenza della metà più uno
in seconda convocazione.
Le decisioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti e, in caso di parità, varrà il
parere del Presidente.
Le votazioni che per due volte non raggiungano la maggioranza faranno decadere la
proposta che sarà considerata respinta.
Il Consiglio potrà valutare di invitare alle proprie riunioni rappresentanti di altri
gruppi o di enti che abbiano particolare affinità con i propri scopi; potranno essere
valutate eventuali assunzioni di stipendiati nei limiti delle disponibilità
dell’Associazione.
Il Consiglio decide l’importo della quota annua di tesseramento per i Soci Ordinari e
la forma di versamento. Per la firma di atti è necessario l’intervento del Presidente in
carica (oppure di chi lo rappresenta) e di uno dei Consiglieri.
La convocazione del Consiglio di Gruppo avviene mediante avviso scritto a cura del
Presidente, consegnato al Consigliere almeno tre giorni prima della riunione, termine
che potrà essere ridotto a ventiquattro ore per casi di particolare urgenza; il Consiglio
di Gruppo è convocato anche quando un terzo dei Consiglieri ne faccia richiesta
scritta.
Le riunioni potranno tenersi sia nella sede sociale che altrove, purché in Italia.
Il Tesoriere tiene il resoconto finanziario dell’Associazione.
Il Segretario assiste il Consiglio di Gruppo e l’Assemblea dei Soci, redige i verbali
delle riunioni, assicura l’esecuzione delle delibere del Consiglio di Gruppo,
provvede al normale funzionamento dell’Associazione, tiene aggiornato il registro
degli associati.
Il Vice Segretario affianca il Segretario nei compiti descritti in precedenza.
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Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento;
in caso di assenza o di impedimento anche del Vice Presidente, le funzioni sono
svolte da una persona scelta dall’Assemblea fra il Consigliere più anziano di età o il
Consigliere che risulti iscritto da più tempo.
Il Presidente ha la rappresentanza legale e giudiziale dell’Associazione, convoca e
presiede il Consiglio di Gruppo e l’Assemblea dei Soci e propone le materie da
trattare; in caso di urgenza, adotta i provvedimenti necessari, riferendone al
Consiglio, per la ratifica, nella prima seduta successiva, che dovrà essere convocata
entro il termine di dieci giorni dalla data di adozione del provvedimento urgente. La
carica di Presidente è incompatibile con cariche pubbliche amministrative.

ART. 4 – ESERCIZIO FINANZIARIO

Il Presidente ed il Tesoriere sono responsabili della tenuta dei registri dai quali
risulta la gestione contabile dell’Associazione.
Per gli incassi, per i pagamenti e per i depositi del fondo cassa saranno necessarie le
firme congiunte del Presidente e del Tesoriere.
Ciascun esercizio inizia l’ 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio di Gruppo provvede, entro i termini e sotto l’osservanza delle
disposizioni di legge, alla redazione del bilancio con il contro profitti e perdite,
accompagnato da una relazione sulla gestione dell’Associazione, da presentare, come
termine massimo, entro il 31 marzo dell’anno successivo all’Assemblea dei Soci, a
cui spetta il compito di approvare il bilancio.
I componenti dell’Associazione hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nello
svolgimento di determinati incarichi ad essi affidati.
Il Consiglio propone e l’Assemblea decide la destinazione di eventuali fondi di
beneficenza.

ART.5 – PATRIMONIO, FONDO DOTAZIONE E RISORSE ECONOMICHE
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Il patrimonio è costituito da beni mobili ed immobili e può essere incrementato con:
- i contributi degli associati;
- i contributi di provati, dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche;
- i contributi di organismi internazionali;
- le donazioni e i lasciti testamentari;
- i rimborsi derivanti da convenzioni;
- le entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
L’Associazione provvede al suo funzionamento con le rendite ottenute dall’utilizzo
del patrimonio di cui dispone e costituisce un fondo da alimentare con il ricavato
della propria attività.

ART. 6 – ESTINZIONE DELL’ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento dell’Associazione, la somma che risulti disponibile alla fine
della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà devoluta ad
Associazione o ente di volontariato, con fini analoghi, presente nel territorio
urgnanese, o in assenza di esso, alla Biblioteca Comunale di Urgnano.

ART. 7 – MODIFICHE DELLO STATUTO

Ogni modifica del presente Statuto dovrà essere soggetta all’approvazione di almeno
due terzi dei Soci Ordinari e Fondatori.

ART. 8 – ACCETTAZIONE DELLO STATUTO

La partecipazione all’Associazione comporta l’accettazione totale del presente
statuto.
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ART. 9 – INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

L’interpretazione del presente Statuto spetta al Consiglio di Gruppo.

ART. 10 – COLLEGIO DI CONTROLLO

Il Collegio di Controllo è formato da tre persone, da scegliere dall’Assemblea, fra i
Soci Fondatori e opera all’interno dell’Associazione, in casi eccezionali, dando
indicazioni e pareri in merito alle modalità di impostazione dell’Associazione.
Possono essere sostituti da Soci Ordinari che da almeno cinque anni operino
all’interno dell’Associazione stessa.

ART. 11 – MATERIE NON CONTEMPLATE

Per quanto non contemplato nel presente statuto, valgono le norme di legge vigenti
in materia di associazione.
F.to Ganzerla Giuseppe
F.to Larrea Hector Abel
F.to Rossi Gianpaolo
F.to Arrigoni Giovanni
F.to Pizzaballa Giovanni
F.to Togni Fausto
F.to Gavazzi Alessandro
F.to Enzo Togni
F.to Maffeis Angelo Giuseppe
F.to Giovanni Angelo Albani
F.to Patelli Serena
F.to Patelli Tiziana
F.to Claudio Seghezzi
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F.to Fabio Bonaschi
F.to DR. MARIA PAGANONI NOTAIO (L.S.)
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