STATUTO
ASSOCIAZIONE CITTADINI DI TORRE BOLDONE

TITOLO I:
COSTITUZIONE, DURATA, FINALITA' SEDE DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 1
I signori: Belotti Musolino Nadia, Bianchi Fabbrini Maria, Bonalumi Azzola Rosalba, Casettari
Mario Salvatore, Corbellini Luca, Facoetti Bonetti Giovanna, Feyder Ronzoni Savi Alexandra,
Lucato Lorandi Rossana, Mazzoleni Oscar, Miracco Domenico, Moioli Mario, Nodari Maurizio,
Pedone Zola Annamaria, Premoli Ivano, Riva Semperboni Fiorella, Ronzoni Alberto, Semperboni
Vittorio, Tombini Pierangelo, promotori della lista civica “CITTADINI DI TORRE BOLDONE”,
costituiscono a tempo indeterminato in Torre Boldone un'associazione denominata “CITTADINI DI
TORRE BOLDONE” con sede provvisoria in via Gaito, n. 28, 24020 Torre Boldone. Adottano
come simbolo quello della lista civica “Cittadini di Torre Boldone” che include una torre rossa su
sfondo azzurro contornata da quattro persone stilizzate di colore arancio, blu, verde, giallo, a sua
volta racchiusa dalla scritta di denominazione della associazione in forma circolare.
Art. 2
Scopo dell'associazione è quello di promuovere la realizzazione del programma della lista civica
“CITTADINI DI TORRE BOLDONE” e di organizzare la partecipazione dei cittadini all'attività
amministrativa del comune di Torre Boldone.
Art. 3
Per il conseguimento delle finalità di cui sopra l'associazione dispone:
a) delle prestazioni volontarie dei soci
b) dell' opera dei soci
c) di contributi di cittadini ed enti
TITOLO II: DEI SOCI
Art. 4
Sono membri dell'associazione i promotori di cui all'art. 1 e tutti coloro che, condividendo lo scopo
dell'associazione ed il programma della lista civica “CITTADINI DI TORRE BOLDONE” facciano
formale richiesta di adesione e siano iscritti a tale titolo in apposito libro.
Essi contribuiscono con la loro quota sociale alle spese, nonché all'esercizio dell' attività
organizzativa ed amministrativa dell'associazione.
Tutti i soci prestano la loro opera gratuitamente.
Non si possono iscrivere all'associazione i minori di anni 18
Art. 5
La qualifica di socio si perde per:
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a) Dismissioni che i soci devono notificare per iscritto.
b) Decadenza dei requisiti di base per cui è avvenuta l'ammissione.
TITOLO III: DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 6
Sono organi dell'associazione: l'Assemblea degli aderenti, il Comitato esecutivo, il Coordinatore ed
il Tesoriere
TITOLO IV: DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
Art. 7
L' Assemblea si riunisce di norma in seduta ordinaria la sera del primo lunedì di ogni mese alle ore
21,00 o, cadendo questo in giorno festivo, il primo giorno successivo non festivo o prefestivo.
La convocazione dell'Assemblea ordinaria viene fatta dal Coordinatore o da un socio da lui
delegato. I soci sono convocati mediante avviso in posta elettronica da effettuarsi almeno il giorno
precedente quello di convocazione indicando l'ordine del giorno ed il luogo dell'Assemblea.
Art. 8
L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria su richiesta del Comitato esecutivo o, se non
costituito, dal Coordinatore o di un quarto degli aderenti.
La convocazione dell'Assemblea straordinaria avverrà mediante avviso in posta elettronica e, di
norma, attraverso la “bacheca” del sito dell'associazione da effettuarsi almeno il giorno precedente
quello di convocazione indicando l'ordine del giorno ed il luogo dell'Assemblea.
Art. 9
Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti con voto palese,
o con voto segreto in caso di richiesta da parte di un terzo dei presenti. Sono valide le deliberazioni
che ottengono la maggioranza dei voti e che non siano in contrasto con la legge ed il presente
statuto.
Art. 10
E' compito dell'Assemblea:
A) Eleggere il Coordinatore ed il Tesoriere;
B) decidere se dotarsi di un Comitato Esecutivo ed eleggerlo;
C) designare i rappresentanti della lista civica “Cittadini di Torre Boldone” nelle commissioni
consiglieri e negli altri organismi istituzionali;
D) discutere e coordinare l'attività dei propri rappresentanti in detti organismi;
E) discutere e deliberare in ordine alle proposte da riportare in consiglio comunale e negli altri
organismi istituzionali;
F) promuovere iniziative tese a diffondere tra i cittadini la conoscenza dei problemi amministrativi
di Torre Boldone.
Art. 11
Non è ammessa la rappresentanza dei soci per delega.
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Art. 12
Il Comitato Esecutivo si istituisce solo su richiesta dell'Assemblea degli aderenti. E' composto da
cinque a sette membri, dei quali fanno parte di diritto il Coordinatore ed almeno uno dei consiglieri
comunali, eletti dall'Assemblea secondo modalità proposte dal Comitato Esecutivo o in sua assenza
dal Coordinatore.
E' compito del Comitato Esecutivo:
a) convocare l'Assemblea straordinaria
b) predisporre l'o.d.g. Dell'Assemblea degli aderenti;
c) dare esecuzione alle decisioni dell'Assemblea;
d) assumere le necessarie decisioni in casi urgenti con l'obbligo di riferirne alla succesiva
Assemblea.
TITOLO V: DEL COORDINATORE
Art. 13
Il Coordinatore è eletto annualmente dall'Assemblea tra coloro che non sono consiglieri, ha la
rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi, presiede le adunanze dell'Assemblea degli
aderenti, del Comitato Esecutivo, convoca le riunioni del Comitato Esecutivo se costituito. In
assenza del Comitato Esecutivo convoca l'Assemblea degli aderenti.
Art. 14
Il verbale di ciascuna assemblea redatto da un segretario nominato dall'assemblea stessa è
controfirmato dal Coordinatore.
TITOLO VI: DEL TESORIERE
Art. 15
Al tesoriere è devoluta l'amministrazione e la contabilità dei fondi dell'Associazione secondo le
disposizioni fissate dall'Assemblea. Compito del Tesoriere è inoltre la compilazione del rendiconto
annuale, in forma di dimostrazione del risultato di cassa, da presentarsi all'Assemblea degli
aderenti.
TITOLO VII: DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 16
Tutte le cariche ricoperte in seno all'Associazione s'intendono prestate a titolo gratuito.
Art. 17
L'iscrizione all'Associazione CITTADINI DI TORRE BOLDONE comporta la piena accettazione di
tutti gli articoli del presente statuto.
Art. 18
Il presente statuto potrà essere modificato con il voto favorevole dei 2/3 degli aderenti
all'associazione in sede di assemblea appositamente convocata.
Torre Boldone 15.06.2009
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