
 

Allegato "A" al n. 89268/33668 di rep. 

ASSOCIAZIONE 

S T A T U T O 

Art. 1) - DENOMINAZIONE E SEDE- E' costituita l'Ass ociazione  

culturale e sociale denominata: 

UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO DELLA VALLE DEL LAMBRO   

"CARLO TREMOLADA" 

con sede a Triuggio (Mb) in via Silvio Pellico nr.5 /7. 

Art. 2) - SCOPO 

L'Associazione ha durata illimitata, non ha fini di  lucro ed è 

apolitica, persegue esclusivamente finalità cultura li e di so-

lidarietà sociale. In particolare assume e promuove  l'obbiet-

tivo della educazione permanente in ogni età della vita e del-

la partecipazione dei propri associati alla vita de lla comuni-

tà, al fine di conseguire un più elevato livello cu lturale. 

Per l'attuazione dei propri scopi si propone di: 

a)- elaborare proposte culturali e sociali che valo rizzino le 

potenzialità di tutte le età, contribuendo a miglio rare le co-

noscenze dei suoi componenti e favorendo l'incontro  fra le di-

verse generazioni per una maggiore comprensione e c omunicabi-

lità sociale. 

b)-  organizzare corsi, lezioni, incontri, letture,  discussio-

ni, studi, ricerche, convegni, attività editoriali collegate 

all'attività dell'associazione, con pubblicazioni d i libri e 

testi, manifestazioni artistiche letterarie, teatra li, cinema-



 

tografiche, visite e gite di istruzione, animare pr ogrammi so-

cioricreativi, ed ogni altra iniziativa che il Cons iglio Di-

rettivo riterrà di  promuovere e di organizzare. Pe r lo svol-

gimento delle suddette attività l'associazione può avvalersi 

sia di prestazioni retribuite che di prestazioni vo lontarie e 

gratuite. 

c)- promuovere, gestire, facilitare, organizzare gl i 

scambi più vari e più ampi fra le collettività, i 

gruppi, le associazioni del territorio, con quelle 

di città straniere, convenientemente individuate al -

le attività di gemellaggio promosse dai Comuni con 

enti territoriali di altri Paesi e scelte in funzio -

ne di caratteristiche affini o complementari.  

L'associazione potrà svolgere qualunque attività co nnessa ed 

affine agli scopi fissati nel presente statuto, non ché compie-

re tutti gli atti necessari a concludere operazioni  contrat-

tuali di natura mobiliare ed immobiliare e finanzia rie neces-

sarie ed utili alla realizzazione dei suddetti scop i. L'asso-

ciazione non intende avere per oggetto principale l 'esercizio 

di attività commerciali, potrà comunque svolgere at tività di-

rettamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie, 

in quanto integrative delle medesime.     

Art. 3) - SOCI 

L'Associazione si compone di soci di diritto , soci  ordinari , 

soci sostenitori, soci onorari 



 

Sono soci di diritto  

- i soci fondatori della associazione. 

Sono soci ordinari: 

- le persone fisiche residenti nel comune di Triugg io o in al-

tri Comuni che facciano richiesta  al Consiglio Dir ettivo di 

aderire all' Associazione, di età non inferiore ad anni 18  

che condividendo le finalità della stessa  operano per il con-

seguimento delle sue finalità.  

Sono soci sostenitori: 

- le persone fisiche, le persone giuridiche e le as sociazioni, 

che con il loro contributo concorrano, a giudizio d el Consi-

glio Direttivo al sostegno finanziario dell'Associa zione. 

Sono soci onorari: 

- le persone fisiche che il Consiglio Direttivo rit errà di no-

minare per particolari meriti acquisiti nel campo d ella cultu-

ra, delle attività pubbliche, delle scienze, e rest ano tali a 

tempo indeterminato. I soci onorari non hanno dirit to al voto 

e non possono fare parte del  Consiglio Direttivo, possono da 

questi essere consultati.  

Tutti i soci, ad eccezione dei soci onorari, sono t enuti al 

versamento della quota e dei contributi richiesti p er il so-

stentamento del sodalizio il cui ammontare verrà st abilito se-

condo le esigenze del caso dal Consiglio Direttivo.  Alle varie 

iniziative di qualunque genere  e natura, ai corsi e alle ma-

nifestazioni organizzate dall'Associazione possono partecipare 



 

i soci se in regola con il versamento delle quote s ociali. 

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Con siglio Di-

rettivo indicando le proprie generalità e la dichia razione di 

accettare integralmente il presente statuto. La qua lifica di 

socio diverrà effettiva con il pagamento della quot a sociale e 

al nuovo socio verrà consegnata la tessera associat iva, che 

sarà aggiornata di anno in anno. Il mancato accogli mento della 

domanda di ammissione di socio non comporta da part e del Con-

siglio Direttivo l'obbligo di fornire all'interessa to alcuna 

giustificazione. 

La cancellazione del socio può avvenire per provved imento di-

sciplinare del Consiglio Direttivo, per decesso, pe r recesso 

volontario. 

Art. 4) - ORGANI SOCIALI 

 Gli organi dell'Associazione sono: 

- l'Assemblea dei soci  

- il Consiglio Direttivo 

- il Presidente. 

Art. 5) -  ASSEMBLEA 

 L'Assemblea generale è costituita da tutti i soci fondatori, 

ordinari e sostenitori, indicati nell'art. 3) ed è convocata 

annualmente dal Presidente, secondo i termini della  legge vi-

gente, con avviso affisso alla sede sociale almeno  7 (sette) 

giorni prima della data fissata. Essa esamina ed ap prova il 

bilancio consuntivo dell'anno precedente, esamina i l program-



 

ma, determina le quote sociali annuali, approva il bilancio 

preventivo dell'esercizio in corso, elegge il Consi glio Diret-

tivo, e delibera su tutte le questioni iscritte all 'ordine del 

giorno. 

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima con-

vocazione, se è presente almeno la metà più uno dei  soci e de-

libera a maggioranza dei presenti. 

L'Assemblea straordinaria può essere convocata con le stesse 

formalità ad iniziativa del Consiglio Direttivo, de l Presiden-

te o di almeno un terzo dei soci, è valida se sono presenti 

almeno i due terzi dei soci e delibera sulle modifi che statu-

tarie, sullo scioglimento dell'associazione, nonché  su tutte 

le questioni urgenti ed eccezionali, iscritte all'o rdine del 

giorno, a maggioranza dei presenti. 

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, potrà avere  luogo in 

seconda convocazione - almeno il giorno successivo a quello 

previsto per la prima convocazione - qualunque sia il numero 

dei soci intervenuti e delibera a maggioranza dei p resenti. 

I soci possono ricevere, esercitando il relativo vo to, una so-

la delega.  

Art. 6) - CONSIGLIO DIRETTIVO 

Le cariche sociali sono a titolo gratuito, eventual i rimborsi 

spese sono stabiliti dal Consiglio Direttivo.  

Il Consiglio Direttivo è composto da  cinque  membr i, rimane 

in carica per tre anni, è rieleggibile e presiede a  tutta 



 

l'attività dell'Associazione. In caso di decadenza,  assenza 

permanente, dimissioni e/o revoca di qualche membro , il Consi-

glio provvederà ad integrare sino a raggiungere il quorum dei 

componenti previsto dall'Assemblea, per cooptazione  di altri 

membri, che dureranno in carica fino alla successiv a  Assem-

blea. 

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o  da chi ne 

fa le veci, con avviso scritto da inviarsi almeno t re giorni 

prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero con qualunque 

mezzo di comunicazione previsto (telefono, fax, e-m ail o al-

tro), ivi compreso l'affissione alla sede sociale. 

In caso di urgenza la convocazione potrà essere fat ta con 

preavviso di 24 ore. 

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Pre sidente, il 

vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere, redi ge il rego-

lamento di gestione dell’associazione, predispone i l programma 

annuale, il bilancio preventivo, cura i rapporti co n gli orga-

nismi istituzionali, promuove le singole iniziative  e ne cura 

l’attuazione. Al Consiglio Direttivo spetta altresì  il diritto 

di revocare l’iscrizione a quei soci il cui comport amento con-

trasti con i fini e gli scopi dell’Associazione. Il  Consiglio 

Direttivo delibera a maggioranza dei presenti e, in  caso di 

parità di voti, prevale il voto del Presidente. 

Art. 7) - PRESIDENTE - VICEPRESIDENTE - SEGRETARIO 

 Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazion e e ne pro-



 

muove e coordina l'attività. In caso di assenza o d i impedi-

mento è sostituito dal Vicepresidente e, in assenza  anche di 

questo, dal Consigliere anziano. Il Segretario coll abora con 

il Presidente, con il Vicepresidente e con il Consi glio Diret-

tivo, tiene i verbali delle riunioni, cura il corre tto e coor-

dinato svolgersi delle attività dell'Associazione. 

Art. 8) - PATRIMONIO E GESTIONE AMMINISTRATIVA 

Il patrimonio dell'Associazione è costituito: 

-  dalle quote dei soci fondatori e ordinari  e dai  contributi 

versati dai  soci sostenitori; 

- dalle quote di adesione versate da persone che in tendono 

partecipare o comunque essere tenute al corrente de ll'attività 

dell'Associazione; 

-   da contributi di Enti pubblici e privati. 

-   da beni mobili o immobili che dovessero perveni re all'as-

sociazione a qualsiasi titolo. 

L'Associazione può ricevere donazioni e succedere. 

 Il tesoriere tiene la contabilità dell'Associazion e da cui 

ricava i dati per la formazione del bilancio consun tivo annua-

le. In particolare provvede all'incasso delle quote  e dei con-

tributi associativi e di altri proventi. 

I fondi dell'Associazione sono depositati su un con to corrente 

bancario. 

L'esercizio finanziario si chiude il 31 Dicembre di  ogni anno. 

Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti da l Consiglio 



 

Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventiv o del suc-

cessivo esercizio e portati all'assemblea per le re lative de-

libere. 

E' vietata la distribuzione ai soci, sotto qualsias i forma, di 

utili o avanzi di gestione. 

Art. 9) - MODIFICHE  

Eventuali modifiche al presente Statuto potranno es sere deli-

berate dall'Assemblea straordinaria, con le maggior anze stabi-

lite all'art. 5)  

Art. 10) - SCIOGLIMENTO 

L'associazione ha durata illimitata. 

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall 'assemblea 

straordinaria, con le maggioranze stabilite dall'ar t. 5).  

In caso di scioglimento dell'Associazione i beni sa ranno de-

stinati  ad opere di carattere sociale su proposta del Consi-

glio  Direttivo approvata dall'Assemblea. 

L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liq uidatori e 

delibererà in ordine alla devoluzione del patrimoni o, secondo 

finalità assistenziali, culturali, sociali  o altre . 

Art. 11) - Tutte le eventuali controversie sociali fra Soci 

ordinari e sostenitori o, fra questi e l'Associazio ne e i suoi 

organi, saranno sottoposte con esclusione di ogni a ltra giuri-

sdizione alla competenza dell'Assemblea dei soci or dinari, 

previo parere del Consiglio Direttivo. 

Art. 12) - Il presente Statuto, così come il regola mento rela-



 

tivo, è obbligatorio per tutti i soci. 

FIRMATO: RODOLFO SUMA 

FIRMATO: ALBERTO PALEARI NOTAIO 


