
 



•    sviluppare forme di collaborazione con altre associazioni e gruppi di cittadini che perseguono 
analoghi obbiettivi; 
•     sviluppare dibatti, forme di impegno civile e confronti con le istituzioni connessi agli obbiettivi 
sopra detti. 

2. ADESIONE ED ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE  
2.1  Potranno aderire all'Associazione tutti coloro che apporranno la firma in calce al presente 
documento o che invieranno una dichiarazione di adesione alla sede dell'Associazione. L'adesione 
all'Associazione è libera e volontaria ed impegna gli associati al rispetto degli obbiettivi   della   
Associazione   inviando   la   propria   adesione   all'indirizzo   e-mail 
mezzolaraperlambiente@gmail.com o consegnando personalmente la richiesta. 
2.2 Sono organi della Associazione: 
•    l'Assemblea Generale, unico organo decisionale, che decide a maggioranza 50% + 1 dei 
presenti. L'Assemblea degli aderenti, elegge: 
•    il Presidente   ... Gianfranco Brini 
•    II Vicepresidente ... Silvia Bertocchi 
•    Un Segretario .. .Romina Ventura 
•    II Direttivo formato dal Presidente, Vicepresidente, Segretario, insieme con altri cinque 
consiglieri: D'Amato Lorenzo; Maccaferri Tiziano; Petroni Piero; Roi Ezio, Soverini Patrizia. 

3. RISORSE 
3.1  Le risorse della Associazione sono: 
•    Le quote sociali; 
•    I contributi di enti pubblici, privati e singoli cittadini; 
•    Ogni altra elargizione consentita dalle norme nazionali e regionali. 
3.2 L'esercizio finanziario termina il 31 Dicembre di ogni anno. 
3.3 L'amministrazione prevede il bilancio consuntivo. 

4. COMPITI DEGLI ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE  
4.1  L'Assemblea delibera su proposta del presidente il bilancio ed il programma annuale. 
4.2 L'Assemblea viene convocata almeno una volta all'anno ed è valida se interviene la 
maggioranza qualificata dei soci. Sono ammesse per ogni socio non più di due deleghe. 
4.3 II Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci e svolge le seguenti funzioni: 
•    Convoca l'Assemblea generale dei soci; 
•    Rappresenta i soci per la gestione ordinaria della Associazione; 
•    Esegue il mandata dei soci e della Assemblea; 
•    Firma gli atti e le comunicazioni a nome dell'Associazione. 

5. DURATA DELLA ASSOCIAZIONE  
5.1 La durata della Associazione è a tempo determinato fino a diversa decisione espressa dalla 
Assemblea e al suo estinguersi il patrimonio viene devoluto alle associazioni di volontariato della 
zona. 

6. NORME DI RINVIO  
6.1 Per quanto non compreso nel seguente atto costitutivo si fa riferimento al Codice Civile e alle 
leggi che regolano la materia. 


