
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

DELL'ASSOCIAZIONE "DEMOCRAZIA"

II giorno 06 del mese di giugno dell'anno 201 1 alle ore 20,00 presso

la sede sociale, sita in Via Vaccari 23 a Pieve di Soligo, si è riunita,

regolarmene convocata, l'assemblea straordinaria dei soci dell 'Associazione

"Democrazia", al fine di discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

* modifica dello Statuto per riscrizione a "Libri-si".

Viene eletto come Presidente dell'Assemblea il sig. GJanni Lorenzetto

e segretario il sig. Michele BerardL

f i Presidente constatato che sono presente n° 13 soci, dì cui 5 per

delega.su 14, dichiara Tassemblea validamente costituita e atra a deliberare.

Il Presidente illustra i motivi che hanno portato i l Consiglio Direttivo

del r Associazione a proporre ta modifica dell'ari. 1 dello Statuto, in

particolare Teliminazione del comma 2a del predetto articolo

"L'Associazione si colloca nell'ambito palifico - culturale del centra

sinistra". Tale frase impedisce l'iscrizione de ir Associ azione a "Libera.

AswciQZÌoni. nomi e numeri contro le mafie" (di qui in avanti denominata

semplicemente "Libera"), con sede legale in Roma, Via IV Novembre 98.

Dopo breve discussione l'assemblea afla unanimità approva lo

Statuto, allegato al presene alto, nella versione proposta dal Presidente,

damandando allo stesso il potere di apportare le eventuali modifiche



richieste e/o neeessarie per l'iscrizione dell* Associ azione a "Libera".

Il Presidente, non essendovi altri punti sui quali deliberare, alle ore

21,00 scioglie rassemblea, previa lettura ed approvazione del presente

verbale.

II Presidente

Gitimi I.oranEetto

II segretario

Michele rdl



STATUTO

ELLf ASSOCIAZIONE POLITICO - CULTURALE - SOCIALE
"DEMOCRAZIA"

Art I, - E' costituita in Pieve di Soìigo (TV) l'Associazione Politico-

Culturale - Sociale denominata "DEMOCRAZIA", con sede in Pieve di Soligo

(TV), Via Vaccaii, 23. E'un'asso dazione senza scopo di lucro, ispirata ai valori

fondamentali della Costruzione della Repubblica Italiana, ai principi di libertà,

uguaglianza, giustizia, solidarietà, pace e salvaguardia dell'ambiente.

Art. 2* - L'associazione "DEMOCRAZIA" si pone come finalità di:

a) al tu are agni tipo di iniziativa avente carattere polii ico, amministrativo,

culturale, ricreativo, sociale tendente a favorire la partecipazione dei cittadini ed

a renderli consapevoli sulle questioni rilevanti che li riguardano a livello locale,

nazionale e internazionalcf

b) promuovere Ì valori di uguaglianza tra i cittadini di giustizia, di ripudio della

guerra, di libertà politica e religiosa, di democrazia economica;

O cooperare con le associazioni, le organizzazioni e le istituzioni del territorio che

perseguono le medesime finalità;

d) promuovere, organizzare, partecipare ad incontri, convegni, dibattiti, ed ogni

altra iniziativa pubblica, favorendo al massimo il protagonismo dei partecipanti e

il pluralismo delle voci che saranno messe a confronto;
f

e) produrre, stampare, distribuire» porre in vendita libri e pubblicazioni,

produrre, acquistare, distribuire, proiettare filmati, registrazioni ed ogni altro tipo

di riproduzione visiva o sonora;

f) coniribuire all'organizzazione od offrire il patrocinio a iniziative promosse da altri

enti o associazioni che dimostrino di essere coeremi con le finalità dell''associazione;

g) promuovere, avviare o partecipare ad attività di studio, ricerca e formazione (corsi

di aggiornamento, corsi di perfezionamento, istituzione di gruppi di studio e di

ricerca promuovere ali ivi là editoriale (pubblicazione di un bollettino, di

notiziarì, di siti internet, di atti di convegni, di mostre, di seminari, nonché degli

studi e delle ricerche compiute);

li) in generale esplicare ogni attività che possa contribuire al perseguimento degli

scopi che si prefigge, mettendo in atto tutte le iniziative idonee al fini enunciati.



Art. 3. - AM'Associaztone "DEMOCRAZIA" possono partecipare tutti

coloro che, indipendentemente dalle condizioni personali (di sesso, età, religione,

cultura, etnia e condizioni sodali), sono interessi alla realizzazione delle finalità

thè la stessa si propone e ne condividono lo spirito e gli ideali.

T soci si dividono in:

* soci ordinar!: parsone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la

permanenza del vincolo associativi la quota annuale stabilita dal Consiglio

Direttivo;

* soci onorar!: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in

maniera determinante» con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero

economico alla costituzione dell'Associazione. Sono esonerati dal versamento di

quote annuali.

Ari, 4, - L'ammissione dei soci ordinar! e deliberata, su domanda scritta del

richiedente, dal Consiglio Direttivo, il quale può insindacabilmente ammettere entro

1 (uno) mese dalla domanda il nuovo socio ovvero respingere la sua domanda entro

il termine indicato,

Art. 5. - Tulli i soci sono lenuli a rispettare le norme del presente statuto

e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi

preposti. Tn caso di comportamento difforme dalle iìnalità dell'associazione e/o di

gravi motivi di indegnità, i! Consiglio Direttivo potrà intervenire ed applicare le

seguenti sanzioni: richiama scritto, sospensione, espulsione dall'Associazione. Le

sanzioni indicate non potranno essere prese senza che il soggetto interessato sia

stato sentito o abbia dedotto per scritto a propria difesa, entro dieci giorni dalla

formale comunicazione della contestazione a mezzo raccomandala con avviso di

ricevimento o altra forma equivalente.

Art. 6. - Tutti i soci che abbiano compiuto diciotto anni hanno diritto di

volo per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la

nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Qualora il socio non rinnovi

annualmente la propria iscrizione versando la quota associati va, decade

automaticamente da socio, costituendo il mancato pagamento rinuncia tacito

qualora non provveda alla regolarizzazione del versamento entro trenta giorni

dall'avviso che gli verrà inviato su iniziativa del Consiglio direttivo.

Art. 7. - Gli organi dell'Associazione sono:

* l'Assemblea dei Soci;



* il Consiglio Direttivo;

* il Presidente;

Art 9 - L'Assembla dei soti è il momento fondamentale di confronto e di

partecipazione, ano ad assicurare una correda gestione dell'Associazione, ed è

computa da tutti i soci ordinali ed onorar!, con diritto di voto uno per ciascun socio

qualunque sia il valore della quota riservato ai soli soci ordinar!. Essa è convocata

almeno una volta l'anno ìn via ordinaria (in occasiono dell'adozione del bilancio

preventivo e dell'approvazione del rendiconto della gestione), entro il mese dì

dicembre; in via straordinaria quando sia richiesta da almeno un terzo degli associali.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria o straordinaria è valida SE è

presente Ja maggioranza dei soci aventi diritto al voto e deliberano validamente

con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione sono valide anche se non

è presente la maggioranza dei soci con diritto di voto, e deliberano sempre con la

maggioranza dei presentì. Nel caso si debbano votare modifiche allo Statuto o Io

scioglimento anticipato dell'associazione, l'assemblea allo scopo convocata, è valida

se è presente un numero di soci pari a 3\4 dei soci e può deliberare con il voto della

maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto. La convocazione è effettuata

con avviso almeno sette giorni prima della data dell'assemblea, mediante

convocazione epistolare, telefonica o telematica,

Art. 10, - L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

* elegge il Consiglio direttivo:

* elegge il Presidente ira i componenti del Consiglio direttivo;

* adotta il bilancio preventivo;

* approva il rendiconto della gestione;

* approva i regolamenti interni.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e

l'eventuale scioglimento dell'Associazione. All'apertura di ogni seduta l'assemblea

elegge un presidente ed un segretario.

Art, 11. - 1J Consiglio direttivo è composto da un minimo di cinque ad

un massimo di undici membri, eletti, a scrutinio segreto, dall'Assemblea Tra i propri

componenti. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presemi

almeno tre membri. I membri del Consìglio direttivo svolgono la loro attivila

gratuitamente e durano in carica per il primo anno e per i successivi due fino al 31

dicembre di ogni anno, dal 2013 dureranno tre anni.



Art, 12. - II Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Elegge

tra i propri componenti un Vicepresidente e un Segretario. Esso è convocato:

+ dal Presidente;

* su iniziativa di almeno tre suoi componenti.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria

amministrazione. Nella, gestione ordinaria i suoi compiti sono:

* dare esecuzione ed operatività agli indirizzi programmatici deliberati

dall'Assemblea;

* predisporre yli atti da sottoporre all'assemblea;

* formalizzare fé proposte per la gestione dell'Associazione;

* elaborare il bilancio preventivo ed il rendiconto della gestione, che deve

contenere le singole voci dì spesa e di entrata relative al periodo di un anno;

* stabilire gli importi delle quote annuali dei soci;

* assumere gli eventuali provvedimenti disciplinari di cui all'ari. 5),

Art 13, - II Precidente dell'associazione è il legale rappresentante

dell'Associazione a tutti gli effetti. E' eletto dall'Assemblea generale così come gli altri

membri del Consiglio direttivo. Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo e

sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione. Il Presidente può

ricoprire la carica per un massimo di due mandati, successivi al 2012. consecutivi.

Può conferire ai soci delega ad hoc per la gestione di attività varie, previa

approvazione del Consiglio direttivo,
»

Art. 14. - II patrimonio residuo dell'ente in seguito a scioglimento deve

essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per finì di pubblica utilità.

ArL .15. - Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Art. 16, - Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di

legge vigenti in materia.

Ari. 17.1 soci fondatori detengono il nomee ÌI logotipo del I 1 Associazione.

PievcdiSoIigoJì 09 giugno 2011

Si richiede l'apposizione del timbro postale per fa data certa.

Pieve di Soligo, 22 giugno 2011


