
ATTO COSTITUTIVO e STATUTO
Associazione VOGHERA E'

L 'anno 2015 il mese di novembre il giorno 13  in Voghera (PV), presso la sede sociale in via Cavallotti n.
16, sono presenti i signori: 

1. ALFASSIO GRIMALDI DI BELLINO LOMAGLIO EDOARDO nato a Voghera il 17.09.1977 e
residente a Voghera Via Monte Grappa n. 5 c.f. LFSDRD77P17M109J;

2. BARBAROSSA GIANCARLO  nata  a  Narni  (TR)  il  27.02.1953  e  residente  a  Voghera  Via
Bandirola n. 27 c.f. BRBGCR53B27F844N;

3. BAZARDI ALESSANDRA nata a Voghera il 19.08.1964 e residente a Voghera Via Emilia n. 27
c.f. BZRLSN64M59M109J;

4. BETTO  FRANCO  nato  a  Voghera  il  17.04.1964  residente  a  Voghera  Via  Gobetti  n.  4  c.f.
BTTFNC64D17M109H;

5. BOTTAZZI ALBERTO nato a Tortona (AL) il 18.06.1951 e residente a Voghera Via Cavour n. 59
c.f. BTTLRT51H18L304T;

6. COPERCHINI MATTEO nato a Pavia il 29.01.1980 e residente a Godiasco Viale Mangiagalli n.
75 c.f. CPRMTT80A29G388A;

7. GANDINI ANTONELLA nata a Voghera il 24 giugno 1962 e residente a Milano Via Ciovasso n.
8 c.f. GNDNNL62H64M109F; 

8. GHEZZI PIER EZIO nato  a Voghera il  20.04.1950 e  residente a  Voghera Via  San Francesco
d'Assisi n. 30 c.f. GHZPRZ50D20M109T;

9. GOBBI CARLO nato a Voghera il 20.07.1954 e residente a Voghera Via Carlo Alberto n. 25 c.f.
GBBCRL54L20M109Q;

10. LONGO PATRIZIA nata  Voghera il 06.11.1958 e residente a Voghera Strada Ferretta n. 41 c.f.
LNGPRZ58S46M109J;

11. MACELLARI GIORGIO nato a Voghera il 16.10.1956 e residente a Voghera Via Falciola n. 35 c.f.
MCLGRG56R16M109Q;

12. MASSONE MAURO nato a Voghera il 20.04.1977 e residente a Voghera Via Postiglione n. 9 c.f.
MSSMRA77D20M109F;

13. MOSCATO ORNELLA nata a Voghera il 16.08.1955 e residente a Voghera Via Alessandrini n. 16
c.f. MSCRLL55M56M109G;

14. MORELLI SERGIO nato a Voghera il 18.08.1952 e residente a Voghera Via Rosselli  n. 89 c.f.
MRLSRG52M18M109B;

15. PAPPALARDO MASSIMO nato a Voghera il 18.11.1954 e residente a Voghera Via G. Barenghi
n. 57 c.f. PPPMSM54S18M109J;

16. PESCI GIOVANNI nato a Voghera il 23.01.1952 e residente a Voghera Strada Ferretta n. 27 c.f.
PSCGNN52A23M109T;

17. POLLI CLAUDIA nata a Voghera il  19.08.1973 e residente a Voghera Via Furini  n.  26/E c.f.
PLLCLD73M59M109U;

18. TURINI FRANCESCA nata a Voghera il 30.10.1978 e residente a Voghera Via Suor Maddalena
di Canossa n. 2 c.f. TRNFNC78R70M109W;

19. VICINI  ATTILIA nata  a  Voghera  il  16.05.1957  e  residente  a  Voghera  Via  Ferrari  n.  5  c.f.
VCNTTL57E56M109C;

20. VIOLA SIMONA nata a Mede il 18.11.1971 e residente a Voghera Via Del Castello n. 37 c.f.
VLISMN71S58F080C;

21. VOLTAN RICCARDO  nato a Vigevano il 13.04.1962 e residente a Voghera Via Alessandrini n.
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20 c.f. VLTRCR62D13L872S;

mediante quest'atto, convengono e stipulano quanto segue: 

ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE
E'  costituita,  nel  rispetto  del  Codice  Civile  e  della  normativa  in  materia,  l'associazione  culturale
denominata “ VOGHERA E' ” con sede legale in Voghera, Via Cavallotti n. 16.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli
uffici competenti.

ART. 2  SCOPO
L'associazione  VOGHERA E'  è  un'associazione  apartitica,  aconfessionale  e  senza  scopo  di  lucro.
L'associazione promuove la tutela dei diritti inviolabili della persona. 
L'associazione VOGHERA E'  nasce dall'esperienza della  lista  civica  a sostegno della  candidatura  a
sindaco di Pier Ezio Ghezzi in occasione delle elezioni comunali del 2015 ed ha lo scopo di promuovere
la partecipazione dei  cittadini alla vita pubblica e la rigenerazione della politica locale intesa come
linguaggio, approccio e metodo di esercizio della buona amministrazione.
L'associazione intende contribuire a far riavvicinare le nuove generazioni alle tecniche ed ai linguaggi
della gestione dei beni comuni e, in generale, alla gestione della res pubblica. 
Il singolo associato che decide di aderire alla associazione diventa un agente di sviluppo locale capace
di valorizzare i territori ed attrarre risorse umane (comuni cittadini, opinion leader, tecnici).
L'associazione intende reinterpretare il senso di appartenenza al territorio, la sua tutela, la sua gestione,
i suoi consumi e l'organizzazione del suo tempo, candidandosi a diventare un presidio.
L'associazione potrà aiutare la singola istituzione, il mondo associativo ed i partiti politici a costruire
occasioni di riflessione condivisa dove approfondire singole tematiche specifiche.
In  generale  l'associazione realizza  opportunità  di  ascolto  attraverso  sportelli  e  reti  i  cui  risultati  si
mettono a disposizione della politica e, in generale, hanno l'obiettivo di proporsi come stimolo per la
pubblica amministrazione.

ART. 3 ATTIVITA'
L'associazione VOGHERA E' persegue le proprie finalità attraverso attività di servizio quali, a puro
titolo esemplificativo:

 stimolare la partecipazione locale attraverso eventi, attività di animazione sociale, formazione,
informazione, raccolta ed elaborazione dati, nel rispetto della normativa vigente in materia;

 favorire lo scambio di esperienze e di visioni sull'evoluzione della pratica amministrativa locale
e nella politica attraverso fiere, workshop, gemellaggi, scambi di esperienze locali, nazionali ed
europee,  rivolti  a  studenti  universitari,  operatori  sociali,  amministratori  locali,  consulenti,
donne e uomini pubblici, giornalisti di settore, insegnanti ecc.

 costruire rapporti innovativi con realtà imprenditoriali locali mediante la stipula di accordi di
collaborazione e di parternariato;

 incentivare esperienze di legislazione di iniziativa popolare con attività di studio e di supporto
diretto;

 attivare e mantenere una rete tra cittadini di diverse generazioni, con la realizzazione di un
social network interamente dedicato;

 monitorare le migliori pratiche nella pubblica amministrazione, promuovendo e partecipando a
saloni, fiere, tavoli di concertazione, pubblicazioni;

 definire e promuovere standard di qualità nei servizi pubblici con osservazioni dirette, focus
group territoriali  ed  ogni  forma di  supporto  utile  allo scopo,  anche attraverso  lo  studio  di
sistemi di miglioramento e la realizzazione dei processi decisionali;

 organizzare  corsi  di  formazione  per  insegnanti,  studenti,  operatori  sociali  e  per  chiunque
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intenda  impegnarsi  per  la  crescita  della  cultura  della  legalità,  della  solidarietà,  della
nonviolenza e della tutela dell'ambiente;

 organizzare e promuovere attività di turismo sociale e responsabile finalizzate alla conoscenza
di  esperienze  particolarmente  significative  di  amministrazione  partecipata  in  Italia  ed  in
Europa;

 svolgere,  in  via  accessoria  e  strumentale  al  perseguimento  dei  fini  istituzionali,  attività  di
commercializzazione, sia con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in generale,
nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, sia con riferimento a quei beni di significativo valore
nel perseguimento degli scopi del sodalizio;

 per  perseguire  i  propri  fini,  l'associazione si  riserva di  intraprendere  tutte  le  iniziative  che
riterrà opportune purché non incompatibili con la sua natura di associazione e realizzate nei
limiti consentiti dalla legge. E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad
eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

I proventi delle attività non saranno, in nessun caso, divisi fra gli associati, anche in forme indirette.
L'associazione VOGHERA E' si obbliga a reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività
istituzionali statutariamente previste.

ART. 4 DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI – CONDIZIONI PER LA LORO AMMISSIONE
Sono  ammessi  all'associazione  VOGHERA  E'  tutte  le  persone  fisiche  maggiori  di  età  che  ne
condividono gli scopi, accettano il manifesto costitutivo di cui prendono visione, rispettano lo scopo
sociale e seguono le direttive dell'Associazione. Il numero dei soci è illimitato.
Possono  essere  associati  all'associazione  persone  giuridiche  ed  enti  anche  non  riconosciuti  che
perseguano finalità analoghe e compatibili con quelle dell'associazione VOGHERA E'.
L'Associazione si compone di soci fondatori, ordinari ed onorari.
Sono soci fondatori: 
coloro i quali sono intervenuti nell'atto costitutivo dell'Associazione e che ne hanno sostenuto le spese
iniziali.  Questi  saranno esentati  dal  versamento della quota per l'anno in corso e provvederanno a
versare la quota di iscrizione annuale a partire dall'anno seguente a quello di fondazione e rimarranno
soci fondatori e componenti dell'Assemblea dei Soci Fondatori. Il socio fondatore è tenuto al rispetto
delle disposizioni contenute nel presente atto quindi alle finalità ed allo scopo sociale e di impegnarsi
nella  realizzazione delle  attività sociali  condivise dall'Assemblea dei  Soci  Fondatori  e  di  seguire le
direttive dell'Associazione medesima.
Sono soci ordinari:
coloro i quali versano la quota di iscrizione nella misura di seguito stabilita dal presente articolo.
Sono soci onorari:
coloro i  quali  chiedano o siano invitati,   per meriti  speciali,  a  far parte dell'Associazione.  Vengono
ammessi con deliberazione dell'Assemblea dei Soci Fondatori.
Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.
Solo i soci fondatori hanno l'elettorato attivo e passivo previo versamento della quota associativa ed
osservanza dei principi dell'atto costitutivo, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni
adottate dagli organi sociali.
La domanda di  ammissione dovrà essere presentata  per iscritto dall'interessato,  e dovranno essere
specificate le proprie generalità impegnandosi a versare la quota associativa. La domanda necessita di
accoglimento con delibera dell'Assemblea dei Soci Fondatori.
Gli interessati non persone fisiche dovranno allegare alla domanda una copia del loro statuto, o di altro
documento che descriva l'attività svolta dal richiedente, indicando un proprio rappresentante.
L'iscrizione comporta il pagamento di una quota annuale la cui entità, modalità e termini verranno
deliberati ogni anno dall'Assemblea dei Soci Fondatori. In ogni caso, la quota di iscrizione non dovrà
essere stabilita in misura fissa ma dovrà prevedere una misura minima ed una massima.
I soci cessano di appartenere all'Associazione oltre che per morte, per recesso o per espulsione.
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L'associato ha il diritto di recedere dalla sua qualifica e rinunciare ad ogni incarico o compito all'interno
dell'associazione  VOGHERA  E'.  La  rescissione  e  la  rinuncia  devono  obbligatoriamente  essere
comunicate  mediante  lettera  scritta  o  e-mail.  Il  recesso  viene  deliberato  dall'Assemblea  dei  Soci
Fondatori. L'associato che recede non può chiedere il rimborso della quota associativa versata.
Il socio può essere escluso dall'associazione:

 se dichiarato moroso dall'Assemblea dei Soci Fondatori;
 se  la  sua  condotta  viene  dichiarata  lesiva  dall'Assemblea  dei  Soci  Fondatori  oppure  non

rispettosa dei dettami e delle indicazioni dell'Assemblea dei Soci Fondatori;
 se il suo operato è in palese contrasto con le determinazioni dell'ente e dei suoi organi;
 se condannato in via definitiva in procedimenti penali per reati non colposi.

La  dichiarazione  di  esclusione  dell'associato  viene  presa  a  maggioranza  assoluta  dei  membri
dell'Assemblea dei Soci Fondatori.
I soci ordinari, pertanto, svolgono una funzione consultiva  di indirizzo sui programmi;  possono,  su
richiesta e disponibilità, svolgere un ruolo attivo nell'esecuzione delle varie iniziative; hanno diritto di
essere informati sulle attività dell'associazione; devono versare nei termini la quota sociale e rispettare
il manifesto costitutivo ed il presente atto costitutivo e le sue norme regolamentari.

ART. 5 ORGANI  
Gli organi dell'Associazione VOGHERA E' sono i seguenti:
a) il Presidente;
b) il Vicepresidente;
c) il Segretario;
d) il Tesoriere;
e) l'Assemblea dei Soci Fondatori;
f) l'Assemblea dei Soci.
Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 6  PRESIDENTE ED UFFICIO DI PRESIDENZA
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione; presiede e convoca l'Ufficio di Presidenza,
l'Assemblea  dei  Soci  Fondatori  e  l'Assemblea  dei  Soci  ed  è  responsabile  dei  relativi  adempimenti.
Inoltre,  sovraintende a  tutte  le  attività  proprie  dell'Assemblea  dei  Soci  Fondatori  e  ne  coordina le
mansioni; vigila sulla corretta applicazione dei principi contenuti nel presente atto costitutivo e nel
manifesto costitutivo e delle decisioni degli organi sociali;  può designare tra i soci, di concerto con
l'Assemblea dei Soci Fondatori, delegati speciali che lo assistano in determinate attività. 
Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei Soci Fondatori e viene scelto all'interno dell'Assemblea dei
Soci Fondatori. Dura in carica 2 anni e la carica di Presidente così come le altre cariche sono rinnovabili.
La  carica  di  Presidente  è  incompatibile  con  le  cariche  di  consigliere  e  assessore  nelle  pubbliche
amministrazioni comunali, provinciali, regionali e con cariche amministrative nazionali.
L'Ufficio  di  Presidenza  è  parte  integrante  dell'Assemblea  dei  Soci  Fondatori  ed  è  costituito  dal
Vicepresidente,  dal  Segretario  e  dal  Tesoriere.  Questi  ultimi  verranno  scelti  tra  i  componenti
dell'Assemblea dei Soci Fondatori e nominati a seguito di delibera dell'Assemblea dei Soci Fondatori.
L'Ufficio cura, insieme al Presidente, l'amministrazione dell'Associazione e più specificamente:

 il Vicepresidente coadiuva, anche in senso esecutivo, il Presidente nello svolgimento della sua
attività e lo sostituisce in caso di assenza, impedimento o decadenza;

 il Segretario provvede alla verbalizzazione delle sedute ed effettua la verifica dei poteri per
l'esercizio dell'elettorato attivo, è responsabile del funzionamento del sistema di informazione e
comunicazione  dell'Associazione,  nonché  della  regolare  tenuta  del  libro  dei  verbali;  cura,
unitamente al Tesoriere, l'aggiornamento dell'elenco dei soci;

 il Tesoriere è responsabile del patrimonio e tiene la contabilità dell'Associazione, riceve le quote
e rilascia le relative quietanze, redige e mantiene un registro della contabilità avendo cura di
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conservarne  gli  eventuali  documenti  giustificativi;  redige  annualmente  il  rendiconto
riferendone all'Assemblea dei Soci Fondatori.

Assumerà la carica di Presidente la Dott.ssa Patrizia Longo ed alla prima riunione dell'Assemblea dei
Soci Fondatori verranno eletti i restanti membri dell'Ufficio di Presidenza.

ART. 7 ASSEMBLEA DEI SOCI FONDATORI 
L'Assemblea dei Soci Fondatori è composta dal Presidente (che la presiede), dall'Ufficio di Presidenza e
dai Soci Fondatori e così per un totale di n. 21 soci.
L'Assemblea dei Soci Fondatori si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qualvolta il Presidente
o  la  maggioranza  dei  soci  fondatori  lo  riterrà  necessario.  Le  convocazioni  dell'Assemblea  dei  Soci
Fondatori debbono essere effettuate con preavviso di almeno quattro giorni a mezzo e-mail con avviso
di ricezione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti effettivi. 
Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto
del  Presidente.  I  voti  in caso di  delibere dell'Assemblea dei  Soci  Fondatori  possono essere espressi
mediante delega ad altro socio fondatore. 
Le sedute sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un socio fondatore
designato dai presenti. Le sedute e le deliberazioni sono fatte constare da processo verbale sottoscritto
dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato.
L'Assemblea dei Soci Fondatori esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Svolge
collegialmente le seguenti funzioni:

 nominare il Presidente ed il Vicepresidente cui delegare i poteri di ordinaria amministrazione, il
Segretario ed il Tesoriere;

 deliberare le quote associative;
 deliberare l'adesione dei nuovi associati;
 predisporre il programma delle attività e delle campagne sociali;
 gestire ogni attività utile o necessaria al regolare esercizio dell'associazione;
 deliberare le modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo;
 deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio;
 approva il rendiconto annuale.

L'Assemblea dei Soci Fondatori ha facoltà di istituire commissioni o Comitati di studio su tematiche
specifiche, composti da associati o da esperti nominati direttamente dall'Assemblea dei Soci Fondatori.
Le  decisioni  dell'Assemblea  dei  Soci  Fondatori  concernenti  le  modifiche  dello  statuto  e  dell'atto
costitutivo sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le decisioni
concernenti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sono valide se assunte
con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 8 ASSEMBLEA DEI SOCI 
L'assemblea  ordinaria  di  tutti  i  soci  si  tiene  almeno  una  volta  all'anno  per  dare  orientamenti
sull'insieme delle attività illustrate dai soci fondatori e per discutere dell'ordine del giorno stabilito dal
programma.
L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente, anche fuori dalla propria sede, mediante avviso scritto
da comunicarsi ai soci almeno quindici (15) giorni prima della data stabilita, contenente l'ordine del
giorno, il luogo e l'ora della convocazione. L'avviso può essere altresì dato per via telematica mediante
posta elettronica.
L'Assemblea, attraverso il più ampio confronto, ha una funzione consultiva in merito al programma,
alle attività proposte dall'Assemblea dei Soci Fondatori.
L'Assemblea  può  essere  altresì  convocata,  in  via  straordinaria,  per  iniziativa  del  Presidente  o  su
richiesta  dei  due  terzi  (2/3)  dell'Assemblea  dei  Soci  Fondatori,  ogni  qualvolta  il  Presidente  e/o
l'Assemblea  dei  Soci  Fondatori  ritenga  opportuno  consultare  i  Soci  su  questioni  di  preminente
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interesse. A tali assemblee straordinarie si applicano le medesime regole dell'assemblea ordinaria ma la
convocazione può essere comunicata con soli sette (7) giorni di anticipo.
L'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento
della metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il  numero degli intervenuti.
L'Assemblea delibera, se necessario nella sua funzione consultiva, a maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 9 PATRIMONIO
Il patrimonio dell'associazione VOGHERA E' è costituito da:

 le quote associative di iscrizione all'associazione;
 contributi ordinari e/o straordinari degli associati;
 quote di altre categorie di associati ( ad esempio gli onorari o i sostenitori);
 versamenti volontari degli associati;
 eventuali donazioni, sovvenzioni, elargizioni e/o contributi disposti a favore dell'Associazione

da parte di singoli cittadini; 
 contributi (generici o specifici) da parte dello Stato, Enti pubblici o privati;
 proventi  ricavati  dall'organizzazione  di  eventi,  convegni,  manifestazioni,  incontri  di  studio,

tavole rotonde.

ART. 10 ESERCIZIO FINANZIARIO
L'esercizio finanziario si apre il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio finanziario il Tesoriere redige il bilancio consuntivo e quello preventivo.
Entrambi i documenti devono essere trasmessi all'Assemblea dei Soci Fondatori.
Il bilancio consuntivo viene approvato dall'Assemblea dei Soci Fondatori.

ART. 11 SCIOGLIMENTO 
Lo scioglimento dell'associazione VOGHERA E' può essere richiesto dall'Assemblea dei Soci Fondatori,
venendo a mancare il presupposto stesso dell'associazione così come definito ai sensi degli articoli 2 e 3.
Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci Fondatori con il voto favorevole
di almeno tre quarti degli associati; contestualmente l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più
liquidatori e delibera in merito alla devoluzione del patrimonio.
Il patrimonio dell'associazione in caso di suo scioglimento per qualunque causa, dovrà essere devoluto
ad altro ente con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, e salvo diversa destinazione imposta dalla
legge. Non potrà in alcun modo essere ridistribuito tra gli associati.

ART. 12 NORME FINALI - RINVIO 
Per tutto ciò non previsto si applicano le disposizioni previste dal codice civile e dalle leggi vigenti in
materia.

E' parte integrante del presente atto, lo statuto che viene definito dai precedenti n. 12 articoli sopra
illustrati.  

Letto, firmato e sottoscritto.
Firme dei fondatori:

Sig. Alfassio Grimaldi Di Bellino Lomaglio Edoardo

Sig. Barbarossa Giancarlo Sig.ra Bazardi Alessandra

Sig. Betto Franco Sig. Bottazzi Alberto
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Sig. Coperchini Matteo Sig.ra Fossati Paola

Sig.ra Gandini Antonella Sig. Ghezzi Pier Ezio

Sig. Gobbi Carlo Sig.ra Longo Patrizia 

Sig. Macellari Giorgio Sig. Massone Mauro

Sig.ra  Moscato Ornella Sig. Morelli Sergio

Sig. Pappalardo Massimo Sig. Pesci Giovanni 

Sig. Picchi Alessandro Sig.ra Polli Claudia

Sig.ra Turini Francesca Sig.ra Vicini Attilia

Sig.ra Viola Simona Sig. Voltan Riccardo
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