***
ATTO COSTITUTIVO
DEL

“TAVOLO DI COORDINAMENTO
TRA LE ASSOCIAZIONI DI CAVENAGO
DI BRIANZA”

Cavenago di Brianza, 25 febbraio 2015

1

In data 25 febbraio 2015 presso la Sede Comunale di Cavenago di Brianza si
sono riunite le associazioni sottoelencate:

 Alpini
 ANPI
 Associazione D.U.CA.
 Auser
 CAST
 CAI
 Circolo fotografico l’Obiettivo
 Civico Corpo Musicale Bandistico
 CMT
 Gruppo Equosolidale Oratoriano
 La Mano nella Mano
 Music Club 2000
 Progetto Danza
 Protezione Civile
 Vivere Aiutando a vivere
 Bocciofila C.S.R.

Scopo della riunione è la costituzione del “TAVOLO DI COORDINAMENTO TRA LE
ASSOCIAZIONI DI CAVENAGO DI BRIANZA”
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ATTO COSTITUTIVO
DEL
“TAVOLO DI COORDINAMENTO TRA LE ASSOCIAZIONI
SOCIALI, CULTURALI, RICREATIVE, REGOLARMENTE
ISCRITTE ALL’ALLBO DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI
CAVENAGO DI BRIANZA”

1 – FINALITA’
Il “Tavolo di Coordinamento” si propone le seguenti finalità:










Costituire, nel rispetto delle finalità specifiche e dell’autonomia di
ciascuna Associazione partecipante, un ambito di riferimento, confronto e
coordinamento per l’associazionismo locale.
Promuovere le attività di volontariato; di salvaguardia e tutela del territorio e del
patrimonio culturale locale; di solidarietà; di diffusione di attività ricreative,
culturali e aggregative.
Proporre iniziative all’ Amministrazione Comunale in ambito sociale, culturale e
ricreativo.
Offrire sostegno ed affiancamento alle associazioni, con particolare riferimento
agli aspetti organizzativi.
Proporre ed organizzare, in modo coordinato, iniziative che rappresentino quanto
più possibile il panorama associativo locale.
Porre all’attenzione dei cittadini l’impegno delle associazioni, stimolandoli ad
esserne partecipi e soggetti attivi.
Prevedere interventi formativi specifici nei confronti degli associati.

2 – REQUISITI PER L’ADESIONE AL “TAVOLO DI COORDINAMENTO”


Possono aderire al “Tavolo di Coordinamento” le associazioni sociali, culturali,
ricreative regolarmente iscritte all’ Albo Comunale delle Associazioni.
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3 – ORGANI





L’ organo deliberante ed elettivo è l’Assemblea.
L’ Assemblea è un organo permanente, dura in carica a tempo indeterminato ed
è composta dai delegati delle singole associazioni partecipanti. La sua
composizione può variare nel tempo sia per cessazione dei componenti, sia per
integrazione con nuovi. Sia la cessazione dei componenti, sia l’integrazione con
nuovi deve avvenire in forma scritta e ratificata dall’assemblea.
All’atto della costituzione del “Tavolo di Coordinamento” l’Assemblea Costitutiva
è composta dai delegati delle Associazioni, come riportato dalle sottostante
tabella:
Associazioni

Alpini
ANPI
Associazione D.U.Ca.
Auser
CAST
CAI
Circolo fotografico
Civico Corpo Musicale Bandistico
CMT
Gruppo Equosolidale Oratoriano
La Mano nella Mano
Music Club 2000
Progetto Danza
Protezione Civile
Vivere Aiutando a vivere
Bocciofila C.S.R.


Delegati
Gianluca Vergani
Celestino Longoni
Gianni Calloni
Paolo Ferrari
Valeria Stucchi
Ruggero Stucchi
Roberto Leoni
Antonio Garofalo
Carlo Baruffi
Lorenzo Lanzanova
Luigi Stucchi
Savino Carbone
Vera Brambilla
Massimiliano Simonato
Silvana Crippa
Trezza Adolfo

L’ Assemblea si ritiene regolarmente costituita con la presenza di almeno il
50% degli aventi diritto. Allo scopo di deliberare in merito nomina un presidente
e un segretario scelti a maggioranza tra i partecipanti quindi procede secondo
l’ordine del giorno.

4 – COMPITI DELL’ ASSEMBLEA


L’ Assemblea elegge, a maggioranza dei presenti con voto palese per alzata di
mano, un coordinatore e tre collaboratori. Il coordinatore ed i collaboratori
rimangono in carica un anno, possono essere rieletti per la stessa carica per
massimo tre anni consecutivi. Anticipatamente possono decadere per dimissioni
volontarie o per perdita del requisito di rappresentante della associazione che lo
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ha delegato. La partecipazione all’assemblea e agli organi di coordinamento è
gratuita e non dà diritto a compensi o rimborsi comunque denominati.
Determina le direttive generali ed i programmi di attività rendendo esecutivo
quanto previsto al punto 1 – Finalità – del presente Atto Costitutivo.
L‘ Assemblea si riunisce almeno due volte all’anno è convocata dal Coordinatore
e/o dai suoi collaboratori o da almeno un terzo dei suoi componenti, delibera a
maggioranza dei presenti.
La convocazione deve pervenire alle associazioni, in forma scritta via e-mail, con
almeno sette giorni di preavviso dalla data proposta
È ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad
altro iscritto alla stessa associazione. La delega deve essere firmata dal
presidente o dal delegato riportato nell’elenco “Letto e approvato” riportato alla
fine del presente Atto Costitutivo, può valere
per una singola seduta
dell’assemblea o per un tempo definito dalla singola associazione.

5 - COMPITI DEL COORDINATORE E DEI COLLABORATORI





Convocano l’Assemblea con relativo Ordine del Giorno.
Il coordinatore presiede l’assemblea, nomina tra i collaboratori un segretario
che redige il verbale e lo invia via e-mail a tutte le associazioni aderenti.
Propongono attività e progetti in un’ottica di integrazione tra le diverse attività
associative.
Rendono esecutive le decisioni dell’Assemblea

6 - OBBLIGHI DELLE ASSOCIAZIONI ADERENTI



Le associazioni aderenti si impegnano a fornire al coordinatore, con opportuno
anticipo, il programma delle proprie attività per l’annualità successiva.
Le integrazioni sono ammesse dandone tempestivo e congruo preavviso.

7 – MODIFICA DELL’ATTO COSTITUTIVO



È competenza esclusiva dell’assemblea proporre modifiche o variazioni al
presente atto costitutivo.
Ogni variazione o modifica al presente atto potrà avere luogo solo con apposita
delibera dell’assemblea, delibera votata con 50%+1 dei presenti.

8 – SCIOGLIMENTO DEL TAVOLO DI COORDINAMENTO TRA LE
ASSOCIAZIONE
Il tavolo di coordinamento tra le associazioni può essere sciolto:


Per deliberazione dell’assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei
delegati delle associazioni che compongono IL TAVOLO DI COORDINAMENTO TRA
LE ASSOCIAZIONI DI CAVENAGO DI BRIANZA.
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Cavenago di Brianza, mercoledì 25 febbraio 2015
Letto ed approvato:

ASSOCIAZIONE

RAPPRESENTANTE

Alpini

Gianluca Vergani

ANPI

Celestino Longoni

Associazione D.U.CA.

Gianni Calloni

Auser

Paolo Ferrari

CAST

Valeria Stucchi

CAI

Ruggero Stucchi

Circolo fotografico

Roberto Leoni

Civico Corpo Musicale
Bandistico

Antonio Garofalo

CMT

Carlo Baruffi

Gruppo Equosolidale
Oratoriano

Lorenzo Lanzanova

La Mano nella Mano

Luigi Stucchi

Music Club 2000

Savino Carbone

Progetto Danza

Vera Brambilla

Protezione Civile

Massimiliano Simonato

Vivere Aiutando a vivere

Silvana Crippa

Bocciofila C.S.R.

Adolfo Trezza

FIRMA

Il presente atto costitutivo è composto da 7 (sette) pagine compreso il
modulo per la delega.
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Tavolo di coordinamento tra le Associazioni
di Cavenago di Brianza

Associazione ________________________________
In applicazione di quanto previsto nell’articolo 4 al punto 5
dell’atto costitutivo, con la presente
il/la sottoscritto/a ______________________________ in
qualità di _____________________________________
DELEGA

a rappresentare l’Associazione
Nell’assemblea del ________________________
Nelle assemblee che si svolgeranno nel periodo
Dal__________________ Al _________________

Cavenago di Brianza,___________________

Firma _______________________________
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