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Allegato rrBrr al n.29.54617.175 di repertorio
Art. 1

Denominazione - sede

È costituita un'associazione denominata
*COMUNITA ALFAOMEGA",

con sede in Graffignana (Lodi).
Art.2

Oggetto sociale
L'associazione non ha fini di lucro.
L'associazione ha lo scopo prevalente di promuovere interventi umanitari,
socio sanitari e assistenziali in Italia ed all'estero ove se ne rilevi l'utilità.
A tale fine I'associazione si propone di:
a) assistere, in tuffi i modi possibili e consentiti, con particolare attenzione

agli aspetti sanitari e psicologici, i giovani tossicodipendenti mediante la

creazione di Comunità nelle quali gli ospiti, in un clima di vita familiare,
sana e regolata, possano riprendere coscienza della propria personalità. Tale

istenza richiede la costante e responsabile partecipazione dei giovanr:

- alle attività agricole, zootecniche ed artigianali della Comunità, ivi
ndendo qualsiasi tipo di coltura, di allevamento, di produzione,

lavorazione e trasformazione dei prodotti di ogni singola attività e relativa
I oro comme r cializzazione ;

alle attività lavorative derivanti da commesse da parte di terzi ed eventuali

Iti concessi alla Comunità da Enti Pubblici;
- alle auività lavorative derivanti dalla eventuale istituzione
Comunità;
b) favorire la formazione professionale dei giovani
la realizzazione di programmi didattici in

guatamente atlrezzate, per I'apprendimento di
loro completa qualifi cazione;
c) agevolare la ripresa degli studi interrotti ed il proseguimento fino ai livelli
più elevati per tutti i giovani ospiti della Comunità che ne avessero il

rio e le qualità necessarie;

d) promuovere e awiare iniziative e progetti finalizzati al contrasto

all'emarginazione ed al disagio sociale, attraverso interventi di formazione,
promozione della salute e del benessere psico-sociale delle persone;

e) promuovere e realizzare incontri con altre Comunità di cui si condividano
i valori a cui si ispirano per il conseguimento degli scopi dichiarati.

Art.3
Attività istituzionali

Per la realizzazione diretta ed indiretta del proprio oggetto sociale, come

definito nel precedente articolo 2, l'associazione potrà svolgere attivi
agricole e zootecniche, nonché attività artigianali, in articolare nell'ambito
della lavorazione del vetro.
Per lo svolgimento e l'utile realizzazione delle sue attività, l'associazione
potrà inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle
in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua n

di associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

In via esemplificativa e non tassativa, l'associazione potrà altresì:
stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il fi

delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per

ex tossicodipendenti con
laboratori ed officine,
arti e mestieri, fino alla



attività;

d)

'l-:1"-'- 
.
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imento degli scopi statutari, tra cui, senza esclusione

l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine-' .l'acquisto
mobili od immàbili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche

trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;

b) stipulare .on*n,ioni per l,affidamento in gestione di parte del

v) PorLvvrr*rv E- 
'ndirettamente' al perseguimento di

la cui attività sia rivolta, direttamente o t

finalità analoghe a quelle dell'Associazione;srlervbrr- '- -r-- -

costituire, owero concorrere alla costituzione, sempre ln

Il"".r*ia'.ì*?.ri"re, diretta o indiretta, al perseguimento degti scopi

istituzionali, di società di capitali nonché di partecip are a' società del

medesimo tipo, purché a carattete di non prevalenza;
, 1 -lil,#:i;-;iu ";;";toria 

e strumentale al Relesui*"i:,.1:
iJ,,*rr"r"ri]-^i"*p.. a carattere di non prevalenza, attività

commercia|izzazionedeiprodottiderivantidalleattivitàsopradette.
E' fatro diviet" di ;;;i;ere attività diverse da quelle istituzionali,

ione di quelle ad esse direttamente connesse'

Art.4
Soci

Possono far parte dell'associazione persone fisiche o giuridiche che

pieno affidamento ner .Llttuyio,ne q"i 1r:,9:1T:',.1.11t"tu" 
e

iondividano le ispirazioni di fondo che animano 1'associazione.
I

L,adesioneall,associazioneèvolontariaedavvienesecondomodalità
termini di cui al successivo articolo 5'

I soci si dividono in:

1) soci ordinari; si considerano. tali *lti,-' t::'^:T,.:1:t:::1:
:J""., J;;*"' ;ir ;r.àciazione, prev ia pre sentazione di appo sita domanda

,ittu, ...o"ao modalità e termini contenuti nel presente t?*]o:

2) soci onorari o benemeriti: si_":Ttj..u1:,i1,::|:1:^ t:"r::TT.:
il.,*,,i'"i, ti*' i""in;; ;;; "; i 

" 
*a 

9i1 . 
c 
"': lt ll" l t':Y:"" 

: :i::il" "oil;.;; ;p;;no p.ofuso all'interno dell'associazione o per notoneta e

- --^ ^11r^^^^^i^oinn

;;;ffi* i-ÀuÉin" 
"he 

con la loro presenza possono recare all'assocraztone'

Art.5
Assunzione della qualifica di socio

di altri,
di beni

diano
che

Per l'assunzione della qualifica di socio ordinario è necessano

aooosita domanda scrittà al Consiglio Direttivo, nella forma e

modalità stabilite dal medesimo'

Il riconoscimento a.ri"ìr"rinca di socio ordinario:i:tqYt:it:: 
-1:-",'ln" 

oi

itua"tiu",udelConsiglioDirettivoeaSuoinsindacabilegiudizio.
Art.6

Diritti e doveri dei soci

soci hanno il diritto di frequentare i locali dell'associazione

;;;"ip*" a tutte le iniziative.ed alé,attivt? 1lt3,Tlti"T,"".*1t";'"H;'"-;il;- ;;ir;; diritto di partecip azione e di voto ll :Xurasuurr r\r'vru ,o 
i:;" ,-, ^:.:--^^^)t^)- ' roccasione del

a['assemblea e può liberamente candidarsi ed essere votato m

rinnovo delle cariche sociali'

presentare
secondo le

edi

all,osservanzade|presentestatuto,delrelativoregolamentodi
rne, degli altri eventuali regolamenti interni e di tutte le delibere
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da parte dei destinatari, inoltrati con almeno quindici giorni di
L'awiso di convocazione deve contenere la data, l'ora
dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il
indicato nell'awiso di convocazione.
L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno per

l'approvazione del bilancio, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio
finanziario.
L'assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio direttivo
lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata
almeno un decimo dei soci. In quest'ultimo caso, l'assemblea dovrà aver

luogo entro trenta giorni dalla data in cui viene richiesta.

L'assemblea in sede ordinaria:

) approva le linee generali del programma di attività per l'anno
sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;

preawiso.
ed il luogo

diverso luogo

anche professionisti
necessaria per la

scrutinio segreto, a

b)
Direttivo;
c)
d)

approva il bilancio preventivo e consuntivo redatti dal Consiglio

approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
prowede alla elezione dei componenti il Consiglio Direttivo e,

0
s)

ove costituiti, dell'Organo di Controllo e del Collegio dei Probiviri;
e) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il
Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;

delibera in ordine all'esclusione dei soci;
delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla

legge o dallo statuto.
L'assemblea in sede straordinaria:
a) delibera sulle modificazioni del presente statuto;

b) delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del
patrimonio residuo;
c) delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in
base alla legge o allo statuto.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è

regolarmente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno la metà

degli associati.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.
ln seconda convocazione l'assemblea sarà regolarmente costituita qualunque
ia il numero degli intervenuti, deliberando validamente a maggioranza

plice.
modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorre la presenza di almeno

quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
r deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del
trimonio occoffe il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

'assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è sempre presieduta
Presidente in carica o, in sua mancanza, dal Vice Presidente o, in
canza di questo, dal socio più anziano presente. Il Presidente

1'assemblea nomina un segretario.
partecipare in assemblea, senza diritto di voto,

esperti esterni, qualora la loro presenza si riveli
iscussione e la risoluzione di specifiche problematiche.

Le votazioni possono venire per alzata di mano o a
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nte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;

) frequentarel'associazione,collaborando con gli organi sociali per la

realizzazione de I le fi na I ità associati ve ;

) a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni

ne animano l'attività:
) al pagamento della quota associativa annuale e delle

secondorichieste per la partecipazione a determinate iniziative,
i termini fissati dal Consiglio Direttivo.

Art.7
Perdita della qualifica di socio

I soci possono essere espulsi o radiati dall'associazione per i seguenti motivi:

1) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, del

relativo regolamento di atntazione e degli altri eventuali regolamenti, nonché

a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni

quando, senza giustificato motivo, si rendano morosi nell'eventuale

pagamento della tessera sociale e delle quote sociali stabilite dal Consiglio

Direttivo per la partecipazione a talune iniziative dell'Associazione;

3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dall'Assemblea a maggiorarua

semplice. Il prowedimento deve essere comunicato per iscritto al socio e

deve essere motivato.
I soci espulsi o radiati potranno opporsi per iscritto contro il prowedimento

dell'Assemblea, inviando apposito ricorso al Collegio dei Probiviri (ove

coslllullo); ll l-luul§u Ilull §uòPsrlLls t vruvuLrvrL4 uwrr LtttLtqrv !oIJ-'"'-"- "l

radiazione. 
I

La peidita della qualifica di socio consegue anche volontariamente, a mezzol

corniyhicazione scritta di dimissioni dalla compagine sociale, inviata al1

Cor$iglio Direttivo. I

[{.ro".i*o, pertanto, potrà sempre recedere dall'associazione, qualora ,oni
abbia assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato' 

ì

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto aglil

amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fattal

almeno un mese prima. 
Art. g 

i

Organi dell'Associazione I

Sono organi dell'Assoc \azione: 
Io l'Assemblea degli associati; 
I. il Consiglio Direttivo; (il Presidente; il Vice Presidente); 
I. I'Organo di Controllo ffacoltativo); I. il Collegio dei Probiviri (facoltativo); 
IArt.9 
I

Assemblea dei soci 
I

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione. 
I

Sono ammessi in assemblea tutti i soci maggiorenni in regola con ili
pagamento della quota associativa annuale. 

I

ll'assemblea è ordinaria e straordinaria. I

lLe assemblee sono convocate dal Presidente dell'Associazione, senzal

lobbliehi diforma, purché conmezziidonei. dicui si abbia prova di ricezionei
l"l

Iltlllr

l-
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I

lsecondo di quetlo che decide il presidente dell'assemblea e salvo quanto

iprevisto nel regolamento di attuazione.

It-" deliberazioni assunte dall'assemblea dovranno essere riportate su

lapposito libro verbali a cura del segretario e da questi sottoscritte insieme al

iPresidente.

itrtt" le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci, ancorché
jnon intervenuti. La pubblicità delle delibere si attua mediante affissione del
jrehtivo verbale presso la sede sociale e, se del caso, presso le altre sedi

lamministrati ve eventualmente istituite.
Le delibere prese dall'assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute

nel presente statuto obbligano tutti i soci dell'associazione, ivi compresi

quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.
Art.10

Consiglio Direttivo

iil Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione

ldell'associazione ed è dotato di poteri di ordinaria
amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri fino ad un

massimo di sei membri, compreso il Presidente ed il Vice Presidente.

Tutti i consiglieri sono eletti dall'Assemblea, secondo modalità e termini
contenuti nel presente statuto e nel regolamento di attuazione.
I consiglieri eleggono fra loro il Presidente, il Vice-Presidente ed il
Segretario a maggioranza assoluta.

rimangono in carica per quattro

In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza

mandato, il Consiglio Direftivo prowederà alla loro sostituzione

ione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva

assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri
si riduca a meno di due terzi, l''tntero Consiglio Direttivo è considerato

e deve essere rinnovato.
Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norne contenute

nello statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di:
a) disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'assemblea dei soci in

ità al presente statuto;

b) curare l'osseryanza delle prescrizioni statutarie e degli

prowedere all'amministrazione ordinaria
I'associazione, rendendo il conto della gestione

associati in sede di approvazione dei bilanci annuali;
redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione,

sottoponendolo all' approvazione dell' assemblea degli associati ;

e) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si

necessari, facendoli approvare dall' assemblea degli associati ;

0 deliberare in merito alle questioni attinenti il programma
approvato dall'assemblea degli associati;
g) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'associazione;
h) pianificare l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere
rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per

imento dell' attività sociale;

e di direzione
e straordinaria

e straordinaria
all'assemblea degli

del



componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria

deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;

k) nominare il Segretario.

Possono essere eletti consiglieri soltanto associati maggiorenni in regola con

il pagamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga

opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno due

Il consiglio è convocato dal Presidente senza obbligo di forma, purché con

mezzi iJonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari.

Il consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei

consigliàri in carica e vota a maggioranza semplice; in caso di parità prevale

il voto del Presidente.

ln seno al consiglio non è ammessa delega.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive

ànsiglio direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica' Il

designando il primo dei non eletti.

Di ogni delibera del Consiglio Direttivo
ra del segretario, all'uopo nominato dal

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione (nonche Presrdente

dell'Assemblea e del Consiglio direttivo).

Egli rappresenta l'associazione sia di fronte atetzi che in giudizio.

Il Presidente è il responsabile generale del buon andamento degli affari

sociali e cura gli interessi dell'associazione'

Il presidente Àa la firma sociale sugli atti che impegnano l'associazione sia

nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti,

Istituzioni, Imprese puuuucrre e Private ed altri organismi al fine di instaurare

rapporti dicoliaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione

FÉrmi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtu di altre

disposizioni contenute nel presente statuto, al Presidente compete:

a) curare l,attuazione delle deliberazioni assembleari e d

Direttivo, intrattenendo i rapporti con le autorità e lt

amministrazioni;
b) sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Assoc

.j "r.u.. 
l'osservanza dello statuto, promuovendone la rif<

i renda necessario;

) adottare in

seduta utile dalla sua adozione;

e) esercitare ogni altro potere a lui riconosciuto

statuto.
Art.12

Vice Presidente dell'associazione



fienga

due
mi-

fari

È con

a dei

utive
;a. Il

rede

sia

--l

Il vice Presidente dell'associazione rappresenta l,asso ciazione in tutti i casi

::::]ll:::l**: :iu 
oeF:tramente 

-impossibili 
tato afarro e quando abbia
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apposita delega dal presidente stesso.
Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese.

di rappresentare I'asso ciazione neile diverse attività di voltarlq ur YUlu

:^^r3 ll.*.,"Ì": il. Vice Presidente può intervenire f"..orut-"nt"sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, p*io irr*i" di apposi

Art 13
Segretario

]l*q:::1^"i:11"". dat Consistio Direttivo su proposta del presidente,vursvrrLv,
in carica fino a revoca o dimisìioni e può essere confermato ; affatto div rsv vrùvrv wu[rslrlraLu; arr at[o ol

l"Tliijigonl,st3bilite Ia natura e la qualifica dell,incarico der segretario.vv6a v 4r rsegretario, relativamente ai poteri àd 
".ro conferiti al momento devrrLv uwllq

:li?r::T previsti dar presente statuto, ha piena autonomia decisionale,vrùrvlI4Ivii di firma e di dereg4 ne,'ambito dei program*i, aeri" rinee di

:,:1.: *f,"1: " .Oegli stanziamenti di bilancìo ipprovati dal ConsiglioDirettivo dell'Associ azione.

) provvede alla - gestione organizzativa ed amministrativa

:,1, *::",::,:l? 1-T:hé 
alira 

.or sanizzLron" . f .o_Àrio,,J' a"il" singoreinizialivs, predisponendo mezi e strumenti necessari p.. tu l";;"#"?*
dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, aile deliberazioni derlio Direttivo, nonché agli affi del preside te.

Àrt.14

euarora se ne rawisi r ?H::-^'' il::"j'lnecessità, lAssemblea istituirà unlo nominato e funzionante secondo quanto di stabilito
organo
in sedetuzione, nel rispetto defle norme di regge e dìl presente statuto.

Art.15
Collegio dei probiviri

:.:i:.",T1,:1j:l:""t ry* ereggÉre, se lo ritemà opportuno, un couegio deirv6rv uvt

liri nomlnato e funzionante secondo re norme stabilite in sede diituzione e nel rispetto dene norme di regge e del presente .t irto.
Art.l6

Gratuità delle cariche
utte le cariche menzionate ner presente statuto sono grafuite salvo il
T*:::"1".1ij1"i: 

e_bl$:"documentate sostenute i, iorn" e per contoll'associazione e/o per I'assolvimento di uno specifico ,;#:,:;::ventivamente autonzate dal Consiglio Direttivo.
Art.17

Patrimonio
Il patrimonio dell,Associazione è costituito:a) da un fondo di dotazione costituito dal patrimonio mobiliare eimmobiliare di proprietà delrAssoci azione .rÉ;;;;;;" destinato a.atoimonio indisponibile con deriberazione der consiglio Direttivo;) da liberarità e contributi espressamente destinati a patrimoniordisponibile;



possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel
lungo periodo, del suo valore.

Art. 18

Entrate
Per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione dispone delle seguenti

entrate:
. redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 17;
. eventuali quote associative non espressamente destinate ad incremento
del fondo patrimoniale di dotazione;
. contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati

all'attuazione degli scopi statutari, non espressamente vincolati
all'incremento del patrimonio;
r entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.

Art. 19

Bilancio
L'esercizio della Associazione decorre dal I gennaio al 3l dicembre ogni

anno.
Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale e
frnanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre il bilancio preventivo reca il
presumibile fabbisogno del successivo esercizio.
Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti dal Consiglio
Direttivo, con l'ausilio del Segretario e sottoposti al vaglio dell'assemblea

degli associati secondo modalità e termini di cui al presente statuto.

Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato da una relazione,

dell'organo di controllo ove istituito, che illustri l'attività nel suo complesso

e l'andamento della gestione nei vari settori in cui l'associazione ha operato,

anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La
relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e degli
accantonamenti.

da ogni altro bene e diritto di cui l'Associazione sia entrata in
a titolo legittimo e da ogni altra attività, che va a costituire il fondo

i gestione destinato ad essere :utilizzato per i vari progetti che

I'Associazione si prefigge e per la gestione corrente dell'Ente.
Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito

Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere presentati in assemblea,

rispettivamente entro
di ciascun anno.

Art.20
Utili della gestione

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli
stessi, devono essere ttilizzati esclusivamente per la realizzazione delle

attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.
Art.21

Scioglimento
Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria

degli associati, secondo le modalità e termini di cui al precedente articolo 9,

per i seguentimotivi:
1) conseguimento del fine istituzionale elo impossibilità
sopravvenuta di conseguirlo;
2) impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero

.,' +$'
i .\.:;''

,, ,_.y

,'._,.*

1. r,t
1'-. .,

\: ,*,
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associdi indispensabile per il conseguimento dei propri fini;
ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di

cle animano l'associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento

caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, il patrimonio
Associazione verrà devoluto ad altro Ente che persegua finalità

secondo quanto stabilito dall'Assemblea e nel rispetto delle norme

@e e delle disposizioni dellAutorità tutoria.
Art.22

Foro competente
controversia dovesse insorgere relativamente alla applicazione ed

del presente statuto, il Foro competente è quello di Lodi.
Art.23

Norma di rinvio
quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto

le disposizioni di legge.

16luglio 2013

-to Maria Maddalena Seminari
' Grido Peregalli

Uffio


