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CIRCOLO LEGA,ùIBIENTE nil Colibrìn GRUPPO VOLONIARI4TQ

Art. 1- Costiúuzione efini-

E' costituito per esclusíve finalita di solidarietà e spirito di volontariato il circolo
a1ì: . \

Ze=o- "tì
Lomellina denominato "il Colibri", indicato brevemente come "Circolo" nel seguito dei
La sede legale è fissata in Nicowo, via Mulino Grande 1.
Il Consigiio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della
provinci4 nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre citta della Regione Lombardi4
che ciò comporti mortifiss al plesente statuto
Esso opera a favore di una società basata su di un equilibrato rapporto uomo natura, per un modello di
sviluppo fondato sull'uso appropriato delle risorse naturaii èd umane e per la difesa dei consumatori e
dell'arnbiente, per la tutela delle specie animali e vegetali, del patrimonio storico e culturale, del
teritorio e del paesaggio, ed a sostep.o delle pari opporhrnita per diversi sessi, razze, cxedi religiosi e
politici
Si ispira ai principi contenuti nello Sîatuto di Legambiente Lombardia

Art 2 - Carattere federativo del Circolo -
a) Il Circolo non persegue scopi di lucro; ha durata illimitata e, in osservanza ed in applicazione

della legislazione italiana in materi4 ispira le sue scelte e finaiita ai valori ed ai principi di
Legambiente che attraverso i propri livelli territoriaii, ne promuove l'attivita e ne coordina
I'iniziativa.

b) Il Circolo cosîituisce una base associativa lerritoriale della Legarnbiente con propria
autonomia giuridica, ammini5asfva e patrimoniale.

Circolo aderisce alla federazione Nazionale Leeambiente Volontariato

svolge attività di volontariato e organiztn iniziative atte a perseguire le finalità di cui all'art.
, terzo paragrafo, secondo principi solidaristici, tra le quali, a titolo d'esempio:

a) promuovere ed organizzare ogni fomra di volontariato dei cittadini, soci e non, al fine di
salvaguardare e/o recuperare I'arnbiente naturale e i beni culturali, in particolare promuovendo ed
organizzando in proprio o in collaborazione con enti e associazioni servizi di protezione civile
nonché, di vigilanza sull'applicazione delle norme poste a tutela dell'ambiente e della salute;

b) promuovere la culhra e il rispetto dell'ambiente e del verde, attraverso iniziative dimostrative,
culturali e fomrative, quali corsi, seminari, dibattiti e convegni;

c) svolgere attivita di manutenzione, pulizia e custodia di aree verdi, beni monumentali e/o
culnrali, parchi giochi, giardiai pubbiici con annessi impianti sportivi e di svago di uso pubblico,
spiagge, coste ed ambienti naturali;

d) organizzare carrpi di lavoro per il recupero ambientale, il risanarnento di strutnre urbane, il
rimboschimento, il recupero di terre incolte, il disinquinamento di zone agricole ed industdalizzate;

e) promuovere la conoscenza in ordine ai diritti dei consumatori e utenti anche mediante forsre di
assistenza diretta ai consumatori ed utenti medesimi:

f) redigere e diffondere shrdi tramite pubblicazioni ed ogni altro mezzo di comruricazione;
pîomuovere rapporti in ltalia ed all'estero con Enti ed associazioni, cooperative e movimenti
organizzati che operino con finalita di solidarieta e spirito di volontariato;

g) promuovere ed oîganizzslg aîtivita commerciali e produttive marginali volte al perseguimenlo
degli scopi sociali quale ad esempio la vendita di prodotti agricoli biologici owero gadget e
materiale irforrnativo, viveri o bibite;
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Pagina 2D
h) assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attivita ivi compresa la stipulazione di accordi di

collaborazio[e con organìzzazioni italiane ed estere ówero la pmmozione e/o la partecipazione in
altre associazioni e fondazioni che siano giudicate necessarie od utiii per il conseguimento della
proprie fiaalita;

Art4-Strumenti-

Per raggiungere le proprie finalita il Circolo:
a) si awale delle sue risorse specifiche e della rete di servizi e di organi della Legambiente;
b) promuove le opporhrne azioni giudiziali in sede civilg arnministrativa e penale per la tutela

dell'ambiente e della salute dei cittadini e dei consumatori;
c) collabora, in forma contiruata od occasionele, con altre sfuthre, anche a carattere

commerciale, purché operanti in sintonia con gli scopi statutari.

Art.  5-Soci-

a) Fanno parte del Circolo, come soci aderenti, tutti coloro che sottoscrivono la tessera a
Legambiente presso il Circolo condividendone il presente statuto.

b) Tra i soci vige una disciplina unifonne del rapporto associativo e delle modalita associative. E'
pertanto espressaÍiente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita
associativa. Tutti i soci maggiori di età godono del diritto di elettorato attivo e passivo. Tutti
gli aderenti hanno parità di diritti e doveri. II numero degli aderenti è illimitato.

c) I soci mettono a disposizione gratuitamente la loro competenza e professionalità nel rispetto
delle decisioni democratiche assunte, con eventuale riconoscimento del rimborso delle soese
sostenute per l'attività del circolo.

Art 6 - Adesione ed esclusione.
La domanda di adesione al Circolo deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo dello stesso.
ln caso di mancato accoglimento, entro sessanta giomi dalla presentazione, ci si potrà rivolgere
all'assemblea degli aderenti. La qualità di socio sí perde per decesso, dim'issioni o esclusione.
Potranno essere esclusi, su iniziativa del Consiglio direttivo, i soci:
a) che non partecipano alla vita dell'assogiezi6ls sv'1'61s tengono comportamenti contrari aeli
scopi dell'associazione;
b) che non eseguono in tutto o in pade il versamento delle quote sociali e osni altro versaÍlento
richiesto dal Consiglio direttivo e/o dall'assemblea per il consegu.imento dell'oggetto sociale; d
4 che non adempiono ai doveri inerenti alla qualità di associato o agli impegni assmti verso A
l'associazione. 3
Tale prowedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro îrenta
giomi da tale comrmicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente
dsll'assssiaTisris.
I1 ricorso venà discusso dall'assemblea, presieduta dal Presidente e/o da Vicepresidente nonché dai
consiglieri tutti.

Art. 7 - Organi Sociali -
Sono organi del Circolo
a) I'assemblea degli aderenti;
b) i1 consiglio direttivo;
c) il Presidente
d) possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:

il Collegio dei'Revisori dei Conti ed il Collegio dei Garanti
I suddetti incarichi sono wolti gatuitamente, con eventuale riconoscimento del rimbono delle spese
sostenute per I'attivita del circolo.
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,drt 8 - Assemblea -

a) Composizione
Tutti gli aderenti al Circolo hanno diritto di voto in assemblea e possono essere eletti a1le cariche
sociali quando hanno raggiunto la maggiore eta.

b) Cowocazione
L'assemblea è I'orgaao deliberativo del Circolo; essa è convocata dal presidente o su richiesta desli
organi îeÍiloriali defa Legambiente che promuovono e coordinano i1 Circolo aftneno una voíta
all'anno.
L'Assembiea può essere convocaîa su domarda motivata e fr::nata da almeno due Consíglieri o un
decimo dei soci. L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, pr:rchè in
Italia.
L'assemblea è presieduta dal presidente o dal vicepresidente o da rm membro del Consislio Dircttivo a
ciò delegato.

c) Compirt
L'assemblea ha í compiti di:
a) eleggere o revocare il Consiglio Direttivo, gql un minimo di tre e un massimo di nove consislieri
b) definùe le linee di indirizzo del Circolo
c) definire le modifiche statutarie;
d) esaminare ie domande dí adesione al Circolo ove sia stato presentato ricorso al mancato

accoslimento da parte del Consigìio Direttivo.
a) r auaua
L'assemblea è valida:
f . in prima convocazione se presente la maggioranza degli aderenti (la metà più uno);
2. in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
La convocazione deve essete resa nota con almeno sette giomi di anîicipo con qualsiasi mezzo idoneo
allo scopo (es. mail, fax. ..).

ArLg - Consiglio direttivo e Presidenza -
a) Eleàone
Le elezioni dei componenti il Consiglio Direttivo possono awenire con voto segreto o per alzata di
mano, su decisione della maggioranza dell'assemblea
b) Convocazione
II Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione scritta (o alto mezzo idoneo allo scopo) del
Presidente almeno quattro volte I'anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei comDonenti.
b) Mandato
Il Consiglio Direttivo coordina l'attivita del Circolo, resta in carica tre anni ed i suoi componenti
possono essere rieletti.
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Elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vice-hesidente, il un tesoriere

il bilancio consuntivo e I'evenhrale bilancio preventivo.
11 Presidente rappresenta legaÍnenie il Circolo nei conftonti dei terzi.

e il segretario. Elabora

II Consiglio Direttivo può procedere alla nomina di nuovi membri del Consigiio stesso, che andrà
ratificata nella prima assemblea dei soci.
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
c) Responsabìlítà
11 Consiglio Direttivo decide gli eventuali prowedimenti di sospensione od esclusione nei confronti
degli aderenti che contrawengono allo spirito e alle norrne del presente statuto.
Il socio sosp€so o escluso può ricorrere all'Assemblea degii aderenti, che devono decidere
sull'argomento nella prima riunione convocata La decisione dell'Assemblea è inappellabile.
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d) Compiti
Il Consiglio Direttivo ha ii compito di egaqrnare le principali iniziative da wiluppare, otganizzarc gli
eventi programmati e coordinare I'attivita del Circolo, secondo le linee di indirizzo definite
dall'assemblea.
e) Incartchi
I1 Consiglio Direttivo può awalersi di collaborazioni, attraverso I'affidamenúo di incarichi specifici ai
suoi membri e ad altri aderenti.
fl Valídità
Le decisioni prese dal Consiglio sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Af,10 - Pafrimonio Sociale -

a) Consistewa
Il pahimonio sociale del Circolo è costituito dai contributi dei soci, da lasciti o da elargizioni di
privati, dai conbibuti di enti pubblici, dalle attività commerciali e produttive marginali e da tutti i beni
mobili ed immobili ad esso pewenuti a qualsiasi titolo.
b) IndivÌsibilità
I singoli soci non pohanno, in caso di recesso, chiedere al Circolo la divisione del fondo comune o
pretendere quota alcrma finché il Circolo è in essere, ne' all'eventuale scioglimento.
c) Devoluzione
I beni patrimoniali del circolo devono essere inventariati. ln caso di scioglimento del
pahimoniali si trasferiscono alla struttura regionale della Federazione Nazionale di
Volontariato e/o comunque nel rispetto dell'art. 5 comma 4 Legge n;266/91.

Ar"t 11 - Bilancio -
Il bilancio dell'organizzazione di volontariato è annuale e decorre dal primo gennaio.
Il bilancio consuntivo comprende tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anoo.
Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spese e di entrate per l'esercizio annuale successivo.
Il bilancio consuntivo e preventivo sono elaborati dal Co:rsiglio Direttivo.
I bilanci preventivo e consuntivo sono approvati dall'Assemblea
dei presenti, entro il 30 aprile di ogni armo.

con voto palese dalla maggioranza

Il bilancio consrmtivo è depositato presso la sede dell'organizzazione enko quindici giomi dalla data
di approvazione.

Art 12 - Convenzioni -
Le Convenzioni temporanee od occasionali tra 1'o rganizzazione di volontariato ed altri Enti e soggetti,
sono deliberate dal Consiglio Direttivo.
Le Convenzioni a carattere permanente, o comrmque valide con caratleîe non di occasionalita, sono
deiiberate a maggioranza dall'assemblea-
Copia di ogni convenzione è custodita" a cura del Presidente, nella sede dell'organizzazione.
Il Presidente stipula la convenzione e ne decide le modalità d'applicazione.

Art 13 -

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civite, alla
legge quadro sul volontariato, n.266 del1991 e alla legge di attuazione della Regione Lombardia

Circolo i beni
Legambiente

IL PRESIDENTE
GRAZIELLATOIA

IL SEGRETARIO
GIANFRANCO BERNARDINELLO
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