ASSOCIAZIONE CROCE BIANCA PAGANELLA – ONLUS
Via Belvedere 10 - 38010 FAI DELLA PAGANELLA
TEL/FAX 0461/583070
STATUTO
Scopi e organizzazione:
Art. 1
Lo scopo dell’Associazione è la promozione e la diffusione della solidarietà attraverso
l’organizzazione e l’impiego del volontariato. Tale solidarietà si esprime intervenendo:
- Nelle attività di primo soccorso e trasporto infermi;
- Nei casi di pubblica calamità ed emergenze;
- Nell’ambito dell’assistenza sociale e domiciliare rivolta agli anziani, disabili,
handicappati;
- Nel campo dell’educazione e formazione sanitaria verso la popolazione.
- L’attività dell’Associazionje è coordinata ed integrata, anche mediante la stipula
di apposite convenzioni per la prestazione di servizi specifici, con quella di altri
Enti, Associazioni, Organizzazioni, pubblici o privati, che perseguono le medesime
finalità.
- L’Associazione potrà partecipare quale socio ad altra associazione o Ente avente
scopi analoghi.
- L’Associazione deve garantire la democraticità della gestione e che la propria
attività sia rivolta alla generalità delle persone.
Art. 2
L’Associazione esercita la sua azione prevalentemente nell’ambito dell’altopiano della
Paganella, riservandosi di prestare in caso di bisogno – ovunque – la propria opera.
Art. 3
L’Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale. Ispirandosi al modello culturale della
solidarietà le prestazioni sono libere, gratuite, senza fini di lucro.
Art. 4
Per il raggiungimento dei propri scopi, l’associazione provvede con:
a)
b)
c)
d)
e)

con le quote sociali;
con le oblazioni di enti pubblici e privati;
con le oblazioni dei servizi prestati;
con altri introiti destinati a migliorare il servizio;
con le entrate patrimoniali derivanti da lasciti o donazioni.

Per quanto previsto da punto e) sarà autorizzata l’assemblea ad operare permute ed
alienazioni con l’obbligo del reinvestimento delle somme alle sole finalità dell’Associazione.
Art. 5
L’Associazione è composta dalle seguenti categorie di Soci:
a)
b)
c)
d)

contribuenti annuali;
contribuenti vitalizi;
benemeriti;
volontari attivi.

L’Associazione è aperta a tutti e la qualità di socio si ottiene con l’iscrizione sul libro
soci dopo l’approvazione del Consiglio.
Art. 6
Soci contribuenti annuali possono essere persone senza limiti di età e di incensurabile
condotta morale, od enti che versino la quota sociale stabilita dal Consiglio Direttivo. La
quota, in qualsiasi momento versata, va riferita all’anno solare in corso.
Art. 7
Soci contribuenti vitalizi sono persone od enti che devolvono “una-tantum”
all’Associazione, non inferiore al 100 (cento) volte la quota stabilita per soci contribuenti
annuali.
Art. 8
Soci benemeriti sono persone od enti così dichiarati dall’Assemblea, in riconoscimento
di particolari meriti verso l’Associazione o che devolvono una somma o lascito ritenuti
adeguati dal Consiglio Direttivo. I loro nomi saranno incisi in apposita lapide nella sede
dell’Associazione.
Art. 9
Soci volontari attivi sono persone appartenenti al Corpo volontari.
Il versamento delle quote sociali annue per i volontari attivi potrà essere simbolico.

Art. 10
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 11
Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal Presidente. Il Presidente è
tenuto inoltre a convocare le assemblee straordinarie su richiesta del Consiglio direttivo
oppure su richiesta scritta di almeno un decimo degli associati.
Art. 12
Le assemblee sia ordinarie che straordinarie – per tutte le ipotesi previsto nel primo e
nel secondo comma dell’art 21 del Codice Civile, sono valide in prima convocazione
quando è presente la metà più uno de i soci. In seconda convocazione, che può aver luogo
dopo un’ora dalla prima,le assemblee ordinarie e straordinarie sono valide con l’intervento
di un numero di soci non inferiore al doppio di quello dei membri del Consiglio Direttivo.
Art. 13
L’avviso di convocazione delle assemblee, recante l’ordine del giorno, sarà esposto
nella sede sociale in apposito albo e pubblicato mediante affissione sugli Albi Comunali
almeno otto giorni prima dell’adunanza. Le deliberazioni sono valide a maggioranza di voti
dei presenti. I soci potranno delegare altri soci con delega scritta (ogni socio non potrà
portare più di una delega di altri soci). Hanno diritto al voto tutti i soci a qualunque
categoria appartengano. I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente, dal Segretario
dell’Assemblea e da almeno due soci. L’Assemblea dei soci provvede pure alla nomina dei
Revisori dei Conti che sarà composta da tre persone.
Art. 14
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci, ed è composto da un numero di
membri che può variare da tre a nove. Tale numero sarà stabilito dall’assemblea ordinaria.
Rimane in carica tre anni e può essere rieletto.
I membri del Consiglio Direttivo eleggono tra loro un Presidente, un Vice-Presidente ed
un Segretario Tesoriere. Lo stesso Consiglio Direttivo dichiara la decadenza di quei
Consiglieri che sono assenti per tre volte consecutive senza giustificazione. Non possono
far parte del Consiglio Direttivo gli stipendiati e i salariati dell’Associazione.

Art. 15
In caso di vacanza per qualsiasi motivo dei membri del Consiglio Direttivo, la
successiva assemblea dei soci provvederà a coprire i posti vacanti per la durata del triennio.
Art. 16
Il Consiglio Direttivo provvede all’ordinaria e straordinaria gestione dell’Associazione
ed al suo regolare funzionamento. Delibera i regolamenti di amministrazione e di servizio
interni e del personale; delibera inoltre i bilanci; promuove, quando occorra, le
modificazioni della statuto; sospende e licenzia gli impiegati e i salariati; sovraintende
all’attività del Corpo Volontari.
Art. 17
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando ve ne sia bisogno oppure su
richiesta di almeno tre Consiglieri.
Le adunanze sono convocate dal Presidente con invito scritto contenente l’ordine del
giorno e gli argomenti da trattare. Le deliberazioni sono valide quando siano presente metà
più uno dei Consiglieri tra i quali il Presidente o il Vice Presidente che abbiano ottenuto la
maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti.
Art. 18
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione. Ne sorveglia l’andamento,
vigila sull’osservanza delle disposizioni statutarie e regolamentari, cura l’adempimento
delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Sospende per gravi motivi gli
impiegati ed i salariati, ed in caso di urgenza prende tutti i provvedimenti, che ritenesse
urgenti, salvo riferirne al Consiglio Direttivo per la ratifica.
Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nel disimpegno delle sue attribuzioni ed in sua
assenza ne assume tutte le prerogative.
Art. 19
Il Segretario coadiuva il Presidente nello svolgimento degli atti amministrativi, redige i
verbali e custodisce i documenti, sovraintende la contabilità e la gestione del patrimonio
dell’Associazione.
Art. 20
I Revisori dei Conti controllano l’andamento amministrativo dell’Associazione,
esaminano il bilancio ed effettuano ispezioni periodiche riferendone al Consiglio Direttivo.
Possono intervenire alle sedute del Consiglio presentando la loro relazioni e osservazioni
sul bilancio.

Art. 21
I soci sono convocati in assemblea ordinaria una volta all’anno ed in via straordinaria
quando ne sia il caso. L’assemblea nomina un Segretario e due scrutatori.
Art. 22
Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’assemblea con la presenza
sia in prima che in seconda convocazione, di tre quarti più uno dei soci. In caso di
scioglimento l’assemblea delibererà la devoluzione dei propri beni ad organizzazioni di
volontariato operanti in settori analoghi o similari.
Art. 23
Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto si osservano le disposizioni di legge.

TRENTO, 11 maggio 1993

