STATUTO ASSOCIATIVO
Art. I - Disposizioni generali

E' costituita l'AssOCiazione di promozione sociale denominata "11 portico di Sa!ornone", con
sede in Paderno Dugnano (Mi) Via Rossìni Gioacchino n. J I
11 COllsJgho Duettivo, con una sua delibera.zìone, può trasferire la sede nell'ambito della
stessa citti, .llonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città della Regione
Ltlmbardia, il trasferimento di sede neH' ambIto dello stesso (.'Qmune non comporta moditica

statutaria_
L'associazione non ha scopo di lucro, ma è costituita col flue di svolgere attivita di utilità
sociale a favoré di associati e di terzi
A tale scopo l'associazione potrà in via esemplificativa svolgere le seguenti attivitA:
a

b_
c,
d.

e.

f.
g.

Promuovere attività culturali favorendo lo svduppo tra j Soci ed i cittadini in genere di
iniziative destinate aUa loro fonnazione religiosa, culturale e sociale, tramite l'utilizzo di
luttI I mezzi d1 ìn:1òmlaZione possìhili.;
istituire e gestire corsi di studio e contbrcn.ze per tutti i livelli organizzando servizi per
università e scuole dì ogni grado, nonché semlnan per docenti studenti, lavoratori, eçc";
Svolgere corsi di aggiornamento culturale e professionale;
OrgaJlJzzare gruppi di lavoro, a livello scientifico su problemi eronomici, religiosI,
educatIvI e culturali m genere:
Predisporre centri di documentazIOne, ., SCrvizlO dei Soci e dci cittadini, nonché fonnare
un efficiente servizio di pubblica lettura per tutti coloro che sono interessati ad attività di
studio e di ricerca~
Provvedere all'acqu1sto e alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonogrutìche.,
audioV1sive, materiale vario di mteresse cultmale il beneficio dei Soci e di tutti gli
interessati;
Orientare i Soci ed il pubblico uel campo dell' cditona c in merito a pubblicazioni di loro

interesse;
Svolgere manifestazioni, conveglll, dlbattitt, mostre, seminari e nccrche di ogni tipo per
-il mggiungimento i::' la dìffusione dei propri obiettivi culturah;
l.
Stipulare convenzionl con Enti pubbliCI e privati per 111 gestione dì corsi e seminari, la
fornitura di servizì nell'ambito dei propri scopi isutuzionalt;
j. Favorire la naqcìta di enti e gruppi che, anche per smgoh settori, si propongano scopi
analoghi al proprio, fuvorendo la INO attività, collaborando con essi tmntite gH opportuni
collegamenti e anche favorendo la loro adesione aB' Associazione;
k. Promuovere e curare direttamente eia indirettamente la redazione e l" edizione di Hbri e
testi di ogni genere nonché di pubblicazionì periodiche; pubbhcan: notiziari, saggi,
opuscoli, l1bn, scntti, con esclusioIle dt giornali quotidiani, indagìni, riceICh~ studi di
bibliografie, che possano contribuire alla seusibilizzazìt)ue sugli scopi prima espresSI
il

TalI attività ed ogm alt111 che

a giudizio degli Organi statutari ~- sia ittdirizzata al
raggiungimento dello scopo associativo, poummo effettuarsi tr3Jmte ogni tipo di operazione,
"::00 esclusìone sempre di quelle che - per loro natura, intento o dimensione --- conferi~o
all'associazione carattere speculativo o commerciale

Per il raggiunglmento dene finalità istituzionalI, l'Assoe-iazìonc potrà poi collaborare o
aderire Il qualsiasi Ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale nonché
collaborare con organismi, movimenti a Associazioni cOl quali ritenga utile avere
collegamenti.
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L'AssociaziOne potrà inoltre ricevere contnbuti e SQvvenzioni di qualsiaSI natura da Enti
locali qua); ad esempio Comuni. PIOv1ncia o Regione. nonché Enti nazionali ed

intmnaziona'i.
Art. 2 - Soci
L'Associazione e aperta a tutti c·oloro che, interessati aUa Tcatiz.z:auone delle finalilà
istItuzionali,. ne cond"';dano gU scopi, lo spinto e gli ideai( e versino La quota Mlma

associativa
A tal fine deve esser presentata domanda d1 ammissione alt' Assocllooone e la domanda deve

essere accolta dal Con.t;iglio diretti \IO. Contro il clmiego di ammissione può essere presentato
ricorso entro trenta gIOrni al CollegiQ d~ probiviri
l soci possono recedere in qualsiasi momento dan' Associazione, saJvo prC<l \'Viso, setl.là oneri
aggiuntivi e senza poter nulla pretendere riguardo alla quota Ycrsata_
1 soci sono tetlJ.lti aU'osservtnlza del presente Statuto. In caso di comportamento difforme- o
les1vo dell'interesse dell'Associazione. ii socio può essere espulso con delibera motivata del
Consiglio direttivo, conno la quale è possibile ricorrere al Collegio dei probiviri entro trenta
glOrru
Tale delibera deve essere preceduta da oontestaziQne scritta degli. addebiti a canea del socio
medesimo, al quale deve essere assegnato un tennine per la presentazione di memorie
difenslVc dinnanzi al Col1eg,io dei probivm.
Tutti i soci hanno dintto dI voto per t'approvazione e le rnodificaz1om dello Statuto e dci
regolamenti e per la nomina degli organI direttivi &11' Assoclazlone.
E' esclusa ogm lim.ttazione al rapporto assOCiativo in firnLlone della temporaneità detta

piUlecipazione alla "ita associativa"
I soci espletano in ambito associatlvo solo ed esclusi ..,.-amente attlvità di caraUcre volontario e
gratuito. Tn caso di particolare necessità l'Associazione può assumere dipendenti ed avvalersi
di consulenti.. anche ricorrendo ai propri soci
Le quote associative vengono detenninate ogni armo dal Consiglio Direttivo: esse $.OrH)
lntrasmissibìli e non rivalutabili.

Art 3 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell' Associazione sono:
1) L'Assemblea;
2) il Presldenfe:
3) n Vicepresidente;
4) n Consiglio direttivo~
5) n Tesoriere - Segretarjo;
6) li Collegio dei Provibm.
Le cariche sociali sono gratuite.

Art. 4 - L'Assemblea

L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata almeno una volta all'anno entro 11 31 marzo (tre
mesi dalla fine dell'esercizio) e ògniqualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno
Deve altres.l essere convocata quando ne sia fatta richiesta s<:ritta. e :motivata da. alOleno un
decimo dei SOCI, OOn specIficazione degh argomenti da trattare.
Hanno duitto d'intervento tutti gli associati in regota col pagamento della quota annuale.
EssI possono essere rapprcscntatt per delega. da. altri associati... c.iascuno dei quali non può

tuttavia ricevere pl1Ì di due deleghe.
Spetta all' Assemblea ordinaria:
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Fissare le direttive dell' Associazione.
Eleggere il Presidente dcii' Associazione,
Eleggere 1\ Vice Presidente dell' Associazione,
Nominare i memb11 dei Consiglio direttivo.
Nominare il Collegio dei Probiviri.
Discutere e deliberare relativamenre ad ogni altro argomento ad essa demandato per
Statuto.
g) Approvare il bilancio preventivo nonché queUo consuntivo dj ogni esercizio.
h) Approvare eventuali proposte avanzate dal Consiglio direttivo.
Spetta all' Assemblea stIaordinaria deliberare sulle proposte di modifica al presente statuto e
a)
b)
c)
d)
e)
f)

suUo scloglimento dell' Associa:!'.ione.
Le modifiche statutarie devollo essere approvate con la pro.1ecipaztone, tanto j'il prima quanto
in seconda convQCaZlQOC, con la presenza o rappresentanza di più della metà degli a..'òsociati e
con ii voto favorevole dei due terzi dei presenti.
Lo scioglimento e deliberato con il voto favorevole dei tre quarti dei votanti,
La convocazione dell'assemblea deve avvenne con apposito avvJso affisso nella sede almeno
otto gIorni prima della data di convocauone. seguito da invito trasmesso ai soci, anche
t.nnnite maH o fax.
Le dehberaziom del!' Assemblea vengono fatte risu1tare da apposJ1i verbali flnnari da!
presidente e dal segretano della seduta.
L'assemblea è presieduta dai presidente den'Associazione 0, in caso di assenza o
temporaneo impedimento. dal Vice Presidente,
Le riuDiom dell' Assemblea WUù valide jn prima convocazione quando vi sia presente o
rappresentata per delega almeno la maggior1lnza dei soci tn seconda convQcazione le
nuniom sono valide qualunque Sia ii numero deì soci presenti o rappresentati.

Art. 5 -11 Pnsidente
U Presidente dell'Associazione dura in canea tre anm e può essere rictetto.
Egli ba la rappresenianza legale dell'Associazione ed il lui spetta l'esecuzione delìe
deHberazioni dell' A~blea (I del Consiglio.
10 caso di assenza o unpedirnento del Presidente dell' Associazione, questi viene sostituito,
anche nella rappresentanza JegaJe dell' Associazione, da! Vice Presidente.

Art. 6 -

n Viçe Pmidente

Il Vice PrcSldente dell'Associazione dura m carica tre aruu e può essere rielet1o.
Egli assume tutte le attività e le cariche del Presidente solo in caso di llSSt..~ o temporaneo
nnpcdìmento dello stesso

Art. 7 - Il Consiglio direttivo
Il Consiglio e formato da un mmimo di tre membri ad Wl massi.mo cl, sette membri,
U Consiglio direttlVO dura In carica per anni tre. i membri del Consiglio dtrettivo sono
rieleggibili
11 Consiglio è convocato dal Presidente deU' AssociazIOne ogniqualvolta lo ritenga necessario
() due dei suoi membri lo richiedano
Le numoni dei Consiglio sono valide quando Sl3JID presenti la metà piil uno dei suoi membri
e le sue decisIoni quando ottengano l'approvazlone della maggioranza dei presenti, In caso
di parità prevale il vOlO del Presidente dell' AssodazioDl;\
Le decisìoni del Consiglio vengono tatte risultare da apposìh vetbah 1ìrmatl dal Presidente
dell' Associazione e dal seg:etario <leUa riunlOlie.
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Il Consiglio provvede 3 quanto necessario per il raggiungimento dei flUi Statufari secondo le
direttive indicate dall' Assemblea deJl' A~Sù~az.ione.

Art. 8 -

n Tesoriere - Stgretario

n Tesonere - Segretario, eletto in seno al CoTISiglio direttivo con mandato trienrude
nnnovabde, è responsabiJc dell'andamento oc-onomioo e finanziario dell'AssocJazione, in
ottcmperan7.3 delle doosioni dell' Assemhlea e del Consiglio dùettivo. Egli assoJve anche
alla funzione di Segretario per la tenuta del Libro dei Soci e ledi Libro Verbalì, della tenuta
dell'archivio, della documentazione e provvede a mantenere le informazioni nece&-'Wie per
la vita e 11 buon andamento delr Associazione.
Art. 9 - Pammonio
11 patrimonio dett' Associazl011e è costituito:
• dalle quote associative da versarsi all'atto Jçl1'iscrizione,
• dai contributi annui ordinari;
• da eventuali contributi straordìnari;
• da contributi di pubbliche amministraziooÌ, enti locali, istituti di credìto, enti in

genere:
•
•

da sovvenzion~ sottoscrizioni, libetalità, donazioni o lus.cilÌ di lerzi o associati
da contributi derivanti da occasionati nttlvità aventi lo scopo indicizzato al
conseguimento delle fmalità associative
Art. I O ~ Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il ì o gennaio e tenninall 31 dicembre di ogni anno,
Il bilancio prtwenuvo e consuntivo deve essere predisposto dal Consiglio e deve essere
approvato dan'Assemblea ordinaria,
E' futto divieto di dIStribuire, anche in modo indiletto, utili o aVafm di gestione. nonché
fondi di riserva o capitale durante la Vita dell' Associazione. salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla Legge.
L'eventuale avanz.o di gestione deve essere investIto in attività slatutarte.

Art. 11 - Collegio dei probiviri
L>Assemblea nomina ogni tre anni il Collegio dci probiviri, fannato da Ire membri.
Tutte le eventuali controversie tra gli associati relati ....e al rapportO as-o;ociativo o tra essi e
r Associazione ed i suoi organi saranno devolute a dettI probiviri, i quali giudicheranno ex
bono et aequo senza formalità di procedura. E' escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione_

Art. 12 - &iogJirnento
Lo scioglimento deU' Associazione è delIberato dall' Assemb1ea straordinaria la quale
provvederà alla nomina di uno o pIÙ liquidatori,
Le relaUve spese saranno a carico deglì as:rociati.
II patrimonio residuo dell' Associazione sarà devoluto ad altra As&ociazioIìe con finalità
analoghe o ai fini dt pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di I,.-ul all'art. 3. comma
190 deUa Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinaz.i<me Imposta dalla Legge.
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Art. 13 - Disposizioni generali
Per tutto quanto non

e contenuto

nel presente Statuto, valgono le dIsposizioni dl dlritto

comune.
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