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STATUTO ASSOCTAZIONE Dr PROMOZTONE SOCIALE (ASp)
VWA I'IA GAGGIO

Associazione per la difesa del Parco del Ticino contro la terza pista di Malpensa

AÉ, 2. L'Associazione "Viva Via Gaggio" più avanti chiamata per brevita WVG, non ha scopo di lucro, svolge
attività di utilità sociale a favore degli associati e diterzie ha durata illimitata nel tempo.

Finalità e attività

Art. 3. WG in particolare persegue le seguentifinalità:

d) salvaguardare la zona a sud dell'Aeropofto di Malpensa, riconosciuta come uno degli ultimi lembi
della Groana o Brughiera Lombarda, ove insiste anche la Via Gaggio, patrimonio di notevole
imporbnza culturale, sociale, storica e ambientale. Questa zona costituise un habitat naturale

unho e raro, grazie alla presenza di numerosissime specie animali e vegetali tutelate a livello
nazionale ed europeo e rappresenta inoltre una rete ecologica importante per I'esistenza stessa del
Parco delTlcino; Queste realtà, insieme alla frazlone diTornavento sono minacciate dal progetto di
espansione dellheroporto di Milano Malpensa definito "Master Plan".

e) Valorizzare, prcmuovere, tutelare e prc,teggere la Via Gaggio e i suoi reperti, patrimonio culturale e
storico di notevole importanza per la comunità lonatese.

0 Favorire la libera cirolazione della informazioni alle popolazioni direttamente coinvolte
dall'espansione dell'aeroporto di Milano Malpensa, circa le cons€uenze su aspetti come
l'inquinamento acustico e atmosferico e la salute delle popolazioni.

Art.4. WVG realizza i propri scopiattraverso le seguentiattività:

a. Organizzare visite guidate per far conoscere appieno le meraviglie della Brughiera e di Via Gaggio,
informando i partecipanti dei rischiche corre questa zona;

b. Organizzare seminari e convegnl di approfondimento con esperti del settore ambientale, storico e
culturale per informare la cittadinanza sul grande valore di questa zona;

c. Realizzare studi, dossier, documentari, documenti fotografici e filmati riguardanti gli argomenti

oggetto delle fi nalità dell'associazione;

d. Organizzare eventi e incontri informativi sulle vicende relative all?vanzamento del progetto di
espansione aeroportuale "Master Plan" dellheroporto di Milano Malpensa.
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Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi, IAfl/G potrà inoltre aderire anche ad aitri oiganismi di cui condivide
finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguirhéntÙ dell'g'r.gnr116 statutarie,
promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse furanziarie finalizzate solo ed
esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale, effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e
strumentali ai fini istituzionali. ii

§si

Art 6. Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che abbiano compiuto il 18o anno di età e che
condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Il mantenimento della qualifica di socio
è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea,

;)-.{.t 7. l-a domanda di ammissione a socio deve esserc presentata per iscritto, tramite mail o lettera, al
Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante,

8. Il rigetto della domanda d'iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i

Diritti e dovefi dei soci

9. Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto diessere informati su tutte le attività ed iniziative di
WVG, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro
com unemente concordato.
Essi hanno, inoltrg il diritto di recedere, con preawiso scritto di almeno I giorni, dall'appartenenza a \WG.
I soci hanno lbbbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.
Le prestazioni fomite dagli aderenti sono gratuitg salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute
e autorirzate preventivamente dal Consiglio Direttivo,

ArL 10. La qualità di socio si perde:
a) perdecesso;
b) per morosità nel pagamento della quota associaUva;
c) dieko presentazione di dimissioni scritte;
d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o
comportamenU scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure
dre senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.
[a perdita di qualità di socio nei msi a), b) e c) è deliberata dal C.onsiglio Direttivo, menFe in caso di esclusione.
la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il
prcuredimento di esclusione il socio escluso ha 30 glomi di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

Art. 11. Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone fisiche e giuridiche che,
condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno diritto
di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta
intraprese da WVG.

Qrganlsociali e carishe elettive

Art 12. Sono organi dell'Associazione:
a. l'Assemblea dei soci;
b. il Consiglio Direttivo;



Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e lbra della prima
convocazione ed il giomo e lbra della seconda convocazione, che deve awenire almeno il giorno successivo alla
prima.
Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di messaggio di posta elettronica,
fax, rac@mandata R.R. a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea,
almeno 3 giorni prima delgiorno previsto.
L?wiso di convocazione deve contenere il giorno, lbra e sede della convocazione, lbrdine del giorno con i punti
oggetto del dibattimento.
Art. 14. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e sfraordinaria.
AÉ. 15. L'Assemblea ordinaria è validamente mstituita con la presenza di almeno la metà degli associati,
mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero dqli intervenuti, Le
deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza deivoti.
AÉ. 16. Nelle deliberazioni di approvazione del Rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i

consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle
cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda,
Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito
verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.
Art. L7, L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
o discute ed approva il rendiconto economico finanziario consuntivo;
. definisce il programma generale annuale di attività;
. procede alla elezione dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei
componenti;
. determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
. discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direftivo per il funzionamento
dell'Associazione;
. delibera sulle responsabilità deiconsiglieri;
. decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 10;
. discute e decide su tutti gli argomenti posti allCIrdine del Giorno;
. decide sulla partecipazione/adesione ad albe realtà associative;
. decide sulla revoca del mandato del Presidente a maggioranza assoluta deisuoi membri,
AÉ. 18. LAssemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e
sulla devoluzione del paEimonio.
Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due tezi degli associati e
con il voto favorsrole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del
paEimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno ùe quarti degli associati. ,6

Consiolio Direttivo i f.r.f
Art 19.I1 Consiglio Direttivo è composto da un numero minimimo di 3 (tre) a un numero massimo di 7 (setE) §( It
membri, eletti dall'Assemblea; esso dura in carica 1 anno e i suoi componenti sono rieleggibili. La carica di X\ \ì
membrodelconsiglioDirettivorisultaincompatibileconevenfualicaricheamministrativepossedute
Alt. 20. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, OuandorQ-|]
ne sia fatta richiesta da almeno un teao deiconsiglieri. \=;
La convocazione è fatta a mezzo posta elettronica almeno 3 giorni prima della riunione.
Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di

nomine o @munque riguardanti le persone.
Art 21. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere
ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o
per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.
Nello specifico:
r attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
. cura lèsecuzione dei deliberati dell'Assemblea;



. propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento diWVG e degli organi sociali;

. riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
r ratifica e rcspinge i prowedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
. delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art, 10.
Att, 22. In caso venga a mancare in modo ineversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo prowede alla
suroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni
suppletive per i membrida mstituire,

Il Presidente

AÉ. 23, Il Presidente è il legale rappreserltante dell'Associazione ed ha I'uso della firma smiale. Dura in carica
quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a
rilasciarne quietanza.
Ha facoltà di nominare awocati e procuratori nelle liti riguardanti WVG davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e
amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.
Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso d[ assenza
o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vlce Presidente.
In casi di oggettiva necessità può adottare prowedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio
Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali prowedimenti, degli stessi risponde
personalmente il Presidente,

IlTesoriere

Art, 24. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente
l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei rendiconti sulla base delle
determinazioni assunte dal Consiglio.
Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la
facoltà di aprire o estinguere conti conenti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per
l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansloni affidategli dagli organi statutari.
Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal
Consiglio Direttivo.

Il§egretario

AÈ 25, Il Segretario è il responsabile della redazione del verbali delle sedute di C.onsiglio e di Assemblea che
trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custdia unitamente al libro soci. Si occuperà inoltre degli aspefri

inistratMi relativi alle autorizazioni necessarie per lo svolgimento delle attività che WVG intenderà proporre

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

26. L'esercizio sociale decorre dal 10 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio, presenta per lhpprovazione all?ssemblea ordinaria il rendiconto
economico e finanziario dell'esercizio Eascorso, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.
Art.27. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
a) quote associative e contributi di simpatizzanti;
b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi intemazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al

sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
c) donazionielascititestamentari;
d) enùate derivantida prestazioni di servizi convenzionati;
e) proventi delle cessioni di beni e seruizi agli associati e a tezi, anche attraverso lo svolgimento di

attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque
finalizzate al raggiunglmento degli obiettivi istituzionali;

0 enfrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
g) ogni altra enùzta compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle varie attfuità non possono, in nessun caso, essere divisi fra gll associati, anche in forme
indirette. Un eventuale a\ranzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali
statutariamente previste.
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