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ASSOCIAZIONE IMPEGNO CULTURALE  

(A.I.C.) 

S T A T U T O 

Art.1 – COSTITUZIONE 

Per iniziativa di un gruppo di cittadini è liberamente costituita un’Associazione 

laica, democratica, apolitica, apartitica, senza fini di lucro, con la  denominazione di 

Associazione Impegno Culturale (A.I.C.). L’A.I.C. elegge la propria sede, a tempo 

indeterminato, a Sale (Alessandria), in via Giordano Bruno, 13. 

Art.2 – FINALITÀ 

L’A.I.C. ha per scopo: 

1) la promozione della persona tramite la cultura; 

2) la sensibilizzazione dell’opinione pubblica, ed in particolare dei giovani, verso i 

valori della cultura e di tutte le sue manifestazioni; 

3) l’attuazione di progetti concreti che coinvolgano tutte le componenti del nostro 

paese, comprese quelle giovanili; 

4) la valorizzazione delle risorse culturali e di tutte le forme ed espressioni 

artistiche presenti in loco; 

5) l’organizzazione di convegni, conferenze, rassegne, mostre inerenti alla storia di 

Sale in senso lato; 

6) la promozione di attività divulgative ed espositive per far conoscere il 

patrimonio storico, artistico e culturale locale; 

7) la riscoperta, il ricupero e la salvaguardia delle tradizioni, delle usanze e delle 

consuetudini salesi; 

8) l’istituzione di premi e borse di studio per incentivare e sostenere ricerche sulla 

storia e/o sull’economia salese; 

9) la collaborazione più ampia con Enti e Associazioni che perseguono analoghe 

finalità. 
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Art.3 – ORGANIZZAZIONE 

Sono Organi dell’A.I.C.: 

1) l’Assemblea dei Soci; 

2) il Consiglio direttivo; 

3) il Presidente; 

4) il Vice presidente; 

5) il Segretario; 

6) il Tesoriere; 

7) il Collegio dei probiviri. 

Art.4 – I SOCI 

Possono iscriversi all’A.I.C. tutti i cittadini maggiorenni che condividano le 

finalità dell’Associazione. 

L’iscrizione all’A.I.C. comporta l’accettazione del presente Statuto e: 

1) il versamento della quota sociale annuale stabilita dal Consiglio direttivo; 

2) l’impegno alla partecipazione diretta, personale, spontanea e gratuita alla 

realizzazione delle iniziative dell’Associazione. 

I soci cessano di appartenere all’Associazione: 

1) per dimissioni volontarie; 

2) per comportamenti non compatibili i Codici civile e penale e con il presente 

Statuto, sentito il parere obbligatorio e vincolante del Collegio dei Probiviri; 

3) per mancato versamento della quota annuale. 

Art.5 – L’ASSEMBLEA DEI SOCI 

L’Assemblea è formata da tutti i Soci in regola con il versamento delle quote 

sociali. Essa si riunisce in seduta ordinaria una volta all’anno, entro il mese di 

febbraio, per approvare il consuntivo dell’anno precedente, la situazione finanziaria, 

nonché gli obiettivi e gli indirizzi principali dell’attività associativa per l’anno 

sociale. 
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Ogni Socio nell’Assemblea ha diritto ad un voto; può inoltre esprimere un 

secondo voto per delega scritta di altro Socio assente. 

L’Assemblea si riunisce inoltre in seduta straordinaria: 

1) per eleggere il Consiglio direttivo, o per votarne la decadenza; 

2) per eleggere il Collegio dei Probiviri; 

3) per apportare modifiche al presente Statuto; 

4) per deliberare l’eventuale scioglimento dell’Associazione; 

5) su richiesta del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente in circostanze di 

rilevante gravità; 

6) su richiesta del Consiglio direttivo in circostanze di rilevante gravità; 

7) su richiesta di almeno un decimo dei Soci in regola in circostanze di rilevante 

gravità. 

La convocazione dell’Assemblea deve essere notificata ai Soci con almeno 

cinque giorni di preavviso, e con indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, della 

data e dell’orario. 

Le riunioni dell’Assemblea sono valide in prima convocazione quando siano 

presenti o rappresentati per delega la metà più uno dei Soci in regola con il 

versamento della quota annuale; in seconda convocazione, qualunque sia il numero 

dei presenti. 

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo, assistito dal 

Segretario. 

Le determinazioni dell’Assemblea sono assunte in seduta ordinaria con il voto 

della maggioranza semplice (la metà più uno) dei Soci in regola presenti; in seduta 

straordinaria, con il voto di una maggioranza qualificata (tre quarti) dei Soci in 

regola presenti. 

Oltre le Assemblee ordinarie e straordinarie, nel corso dell’anno sociale sono 

previste ed auspicate frequenti riunioni informali dei Soci, nelle quali discutere 

proposte da portare senza vincolo all’attenzione del Consiglio direttivo. Da questo 
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punto di vista l’Assemblea è l’organismo propulsivo di tutte le iniziative 

dell’Associazione, ed il primo responsabile del conseguimento delle finalità che 

l’Associazione stessa si propone.  

Art.6 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Il Consiglio direttivo è composto di sette membri, eletti a maggioranza 

qualificata dall’Assemblea dei Soci in una seduta straordinaria appositamente 

convocata. Tutti i Soci in regola possono essere eletti a far parte del Consiglio 

direttivo. Le prestazioni degli eletti sono gratuite, fatto salvo l’eventuale rimborso 

delle spese. 

Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno il presidente, il vice presidente, 

il segretario, il tesoriere. Esso rimane in carica tre anni, e nel triennio può 

continuare ad operare validamente anche se il numero dei suoi membri rimane 

inferiore a sette ma superiore a tre, procedendo in tal caso, se occorra, all’elezione 

di un nuovo presidente, o segretario, o tesoriere. Decade invece se i suoi membri 

restano meno di quattro. 

All’inizio di ogni anno sociale, e comunque entro il mese di febbraio, il 

Consiglio direttivo, tenendo conto anche delle proposte dei Soci, presenta 

all’Assemblea un programma di attività per l’anno entrante, e stabilisce la quota 

sociale annuale di iscrizione all’Associazione. 

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni volta che le esigenze operative lo 

richiedano, e promuove il raggiungimento degli obiettivi e l’attuazione delle 

iniziative deliberate o comunque proposte dall’Assemblea dei Soci. Dei risultati 

raggiunti il Consiglio dà relazione all’Assemblea nella riunione ordinaria annuale 

immediatamente successiva. 

Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando sono presenti almeno la 

metà dei membri in carica. 

Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità 

prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente. 
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I membri del Consiglio direttivo sono rieleggibili.  

Art.7 – IL PRESIDENTE 

Il presidente è eletto a maggioranza semplice dal Consiglio direttivo al proprio 

interno. Egli rappresenta legalmente l’Associazione, e provvede a: 

1) convocare, con almeno cinque giorni di preavviso, le riunioni ordinarie e 

straordinarie dell’Assemblea dei Soci; 

2) convocare, con almeno due giorni di preavviso, le riunioni del Consiglio 

direttivo; 

3) promuovere e coordinare l’attività dell’Associazione e del Consiglio direttivo; 

4) curare gli adempimenti previsti dalle leggi; 

5) intrattenere rapporti con il Comune di Sale, con gli Enti pubblici e con le altre 

Associazioni; 

6) sottoscrivere, insieme al Tesoriere, le reversali di incasso e i mandati di spesa per 

conto dell’Associazione; 

7) sottoscrivere, insieme al Segretario, i verbali dell’Assemblea dei Soci e del 

Consiglio direttivo. 

Art.8 – IL VICE PRESIDENTE 

Il vice presidente è eletto a maggioranza semplice dal Consiglio direttivo al 

proprio interno. Egli collabora con il presidente nello svolgimento dei compiti a 

quest’ultimo assegnati dallo Statuto. Lo sostituisce ad ogni effetto in caso di suo 

temporaneo impedimento. 

Art.9 – IL SEGRETARIO 

Il segretario è eletto a maggioranza semplice dal Consiglio direttivo al proprio 

interno. Egli, attenendosi alle indicazioni del presidente, si occupa di: 

1) provvedere al disbrigo della corrispondenza; 

2) curare la conservazione degli atti d’archivio; 

3) tenere aggiornato lo schedario dei Soci; 
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4) redigere su apposito registro, e sottoscrivere insieme al Presidente, i verbali delle 

riunioni del Consiglio direttivo; 

5) redigere su apposito registro, e sottoscrivere insieme al Presidente, i verbali delle 

riunioni dell’Assemblea dei Soci; 

6) notificare agli interessati le convocazioni del Consiglio direttivo e 

dell’Assemblea dei Soci. 

Art.10 – IL TESORIERE 

Il tesoriere è eletto a maggioranza semplice dal Consiglio direttivo al proprio 

interno. Egli, attenendosi alle indicazioni del presidente e del Consiglio direttivo, 

procede a: 

1) predisporre il bilancio preventivo annuale e quello delle singole iniziative 

dell’Associazione, avendo cura che in nessun caso gli impegni di spesa eccedano 

le disponibilità di bilancio;  

2) redigere il bilancio consuntivo annuale; 

3) compilare e tenere aggiornato un registro dal quale risultino tutte le entrate e le 

spese dell’Associazione, nonché il relativo saldo; 

4) sottoscrivere, insieme al Presidente, le reversali di incasso ed i mandati di spesa 

per conto dell’Associazione; 

5) archiviare per almeno un triennio le pezze giustificative di incassi e spese; 

6) intrattenere rapporti con il Comune di Sale, con Enti, Banche e Sponsor al fine 

di ottenere contributi; 

7) riferire all’Assemblea annuale dei Soci sulla situazione finanziaria 

dell’Associazione. 

Art. 11 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI 

Il Collegio dei probiviri si compone di tre membri eletti a maggioranza qualificata 

(tre quarti dei presenti) dall’Assemblea dei Soci in regola. I membri del Collegio dei 

Probiviri durano in carica tre anni, e sono rieleggibili. 

Il Collegio dei Probiviri esprime parere obbligatorio e vincolante: 
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1) sulle controversie per qualunque motivo insorte all’interno dell’Associazione; 

2) sulla dichiarazione di decadenza dei Soci per indegnità. 

Art.12 – LE ENTRATE 

Le entrate dell’Associazione sono costituite da: 

1) quote annuali versate dai Soci; 

2) contributi del Comune di Sale, di Enti pubblici, di Banche; 

3) contributi di sponsor e di privati. 

Art. 13 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE 

In caso di scioglimento dell’A.I.C. deliberato dall’Assemblea dei Soci, questa 

eleggerà a maggioranza qualificata (tre quarti dei presenti) due liquidatori, i quali 

provvederanno, dopo il saldo di tutte le pendenze, ad assegnare l’attivo 

dell’Associazione ad enti umanitari ed assistenziali operanti nel Comune di Sale. 

Art. 14 – DISPOSIZIONE FINALE 

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano in quanto applicabili 

le disposizioni del Codice civile. 

Sale, 19 maggio 2001 
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ASSOCIAZIONE DI IMPEGNO CULTURALE (A.I.C.) 

ATTO COSTITUTIVO 

Il giorno 19 del mese di maggio dell’anno 2001, alle ore 15, a Sale 

(Alessandria) in via Giordano Bruno, 13, si sono riunite le persone sotto elencate 

allo scopo di costituire un’Associazione laica, democratica, apolitica, apartitica, 

senza fini di lucro, con la denominazione di Associazione di Impegno Culturale  

(A.I.C.): 

ALLORI SARAH 
TORTONA (AL) – RTONA OLA  
SALE (AL) – L IA SAN PIO V, 8 
LLRSRH74A48L304Y 

 

BALDI ALESSANDRO 
ALESSANDRIA – ESSANDRIA  
TORTONA (AL) – RIA CARDUCCI, 33 
BLDLSN70C11A182M 

 

BALDI FEDERICA 
ALESSANDRIA – ESSANDRIA  
TORTONA (AL) – RIA LEONARDO DA V., 12/A 
BLDFRC68H56A182C 

 

BALDI PIETRO 
ROMA – MA OCI DA  
TORTONA (AL) – RIA CARDUCCI, 33 
BLDPTR34L01H501V 

 

BAUDASSI ROSA MARIA 
VOGHERA (PV) – GHERA  OA  
SALE (AL) – L IA MONTEBELLO, 24 
BDSRMR39M61M109K 

 

BUCCI PAOLA 
ALESSANDRIA – ESSANDRIA  
SALE (AL) – L ASCINA SCANNATA, 9 
BCCPLA51S62A182Y 

 

BULETTO SILVANA 
CONSELVE (PD) – NSELVE I A  
SALE (AL) – L IA GERBIDI, 2 
BLTSVN40P62C964X 

 

CAVALLI ANNABONA 
VOGHERA (PV) – GHERA DA   
SALE (AL) – L IA ARNALDO DA BRESCIA, 38 
CVLNBN43B66M109S 
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CHIESA ANNA FAUSTA 
VOGHERA (PV) – GHERA DA   
SALE (AL) – LIA SAN PIO V, 10 
CHSNFS49A51M109V 

                 

CIVERIATI ANNA 
SALE (AL) – LE I ATI  L  
SALE (AL) – L IA VECCHIA DEL PO, 47 
CVRNNA47C66H694T 

 

GARBELLI ROSSELLA 
ALESSANDRIA – ESSANDRIA  
SALE (AL) – L IA COLOMBAROLA, 22 
GRBRSL74D59A182D 

 

GOGGI CARLA 
SALE (AL) –  LA TTI LA  
SALE (AL) – L IA MATTEOTTI, 51 
GGGCRL56B57H694I 

 

POGGIO GIOVANNA 
SALE (AL) – LE NNAI LA  
SALE (AL) – L IA ORTI GRANDI, 2 
PGGGNN39C60H694B 
 

 

SICBALDI DANIELA 
TORTONA (AL) – RTONA  LA  
SALE (AL) – L IA BELLISOMI, 38 
SCBDNL60R62L304F 

 

TOSONOTTI PAOLA 
TORTONA (AL) – RTONA OLA  
SALE (AL) – L IA COLOMBAROLA, 21/A 
TSNPLA59E57L304V 

 

 
L’Associazione opererà secondo le norme stabilite dallo Statuto che si allega al 

presente Atto costitutivo. 

L’Assemblea costituente elegge la signora Annabona Cavalli quale presidente 

pro tempore, affinché curi gli adempimenti per registrare l’Atto costitutivo 

dell’Associazione presso l’Ufficio del Registro di Tortona. 

Nel termine di un mese dopo l’avvenuta registrazione, la Presidente pro 

tempore convocherà l’Assemblea dei Soci per procedere all’elezione delle cariche 

sociali. 

Sale, 19 maggio 2001 

Il presidente pro tempore 

Annabona Cavalli 


