
ASSOCIAZIONE VALERIA TONNA – CARITAS ONLUS 

 
 

Art.1 – L’Associazione è costituita in Piacenza, ai sensi della legge 266/1991 e della L.R.12/2005, 

non ha fini di lucro e si mantiene completamente estranea a questioni di carattere politico, religioso 

e razziale ed ha durata indeterminata. -------------- 

 

Art.2 – L’Associazione, al fine di onorare in modo degno e duraturo la memoria di Valeria Tonna, 

ha per scopo iniziative di solidarietà e impegno civile a favore di ragazzi o giovani che versano in 

stato di disagio. In particolare l’Associazione intende: 

-sviluppare iniziative di sostegno a distanza a favore dei minori nel continente africano; 

-sviluppare iniziative a favore dei minori che,  nel contesto locale, si trovino in situazioni di povertà 

e di disagio; 

-collaborare con soggetti che svolgono attività solidali come le Missioni Saveriane in Burundi e la 

Caritas diocesana di Piacenza- Bobbio 

 

Art.3 – Possono far parte dell’Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi ed intendono 

impegnarsi attivamente per il perseguimento degli stessi. I soci non si obbligano a versare quote 

sociali, ma sarà loro premura impegnarsi nelle attività di solidarietà previste all’articolo precedente. 

Ai soci per lo svolgimento della loro attività a favore dell’Associazione non compete alcun 

compenso, neppure a titolo di rimborso spese. L’ammissione a socio è subordinata al parere 

favorevole del Consiglio Direttivo.--------------- 

 

Art.4 – I soci si distinguono in:----------------------------------------------------------------------------------

- 

Onorari ed Effettivi.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sono Soci Onorari :   a) le persone che si sono particolarmente distinte a favore di Valeria per le 

loro doti umane e professionali e verso le quali la famiglia nutre particolare riconoscenza.------------

       b) le persone che in modo particolare appoggeranno l’Associazione.---------

Sono Soci Effettivi : tutti coloro che vorranno far parte dell’Associazione e verranno accettati dal 

Consiglio Direttivo. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

I soci onorari non partecipano all’Assemblea dei soci ed i loro nomi vengono elencati in un apposito 

albo d’onore. Anche i nomi dei soci effettivi vengono elencati in un apposito elenco.------------------ 

 

Art.5 – L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da 3 consiglieri eletti 

dall’Assemblea dei soci.------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Consiglio al suo interno elegge:------------------------------------------------------------------------------- 

- Un Presidente --------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Un Vice Presidente---------------------------------------------------------------------------------------- 

- Un Consigliere per i problemi straordinari------------------------------------------------------------ 

I suddetti restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.--------------------------------------------------------- 

Il Consiglio decide validamente a maggioranza e con la presenza di almeno 2 consiglieri.------------- 

 

Art.6 – E’ compito del Consiglio Direttivo:-------------------------------------------------------------------- 

- approvare l’ammissione dei nuovi soci ed accettare o meno le dimissioni------------------------ 

- verificare la tenuta dei libri di contabilità e predisporre i bilanci----------------------------------- 

- curare l’amministrazione dell’Associazione e fare quanto reputa opportuno per il 

raggiungimento degli scopi prefissati.------------------------------------------------------------------ 

- Nominare un Segretario Contabile e un Revisore dei Conti. 

In particolare, esamina, approva o propone le iniziative atte a far conoscere l’Associazione ed a 

reperire i fondi per il raggiungimento degli scopi di cui all’art.2.------------------------------------------- 



Art.7 – Il Presidente dirige e rappresenta l’Associazione. Convoca e presiede le adunanze del  

Consiglio Direttivo e le Assemblee dei soci. Firma gli atti sociali ed in casi urgenti ha poteri 

discrezionali, salvo riferire al Consiglio o all’Assemblea dei soci.------------------------------------------ 

 

Art.8 – Il Vice Presidente coadiuva e sostituisce il Presidente in caso di assenza. Il Consiglio 

Direttivo nomina un Segretario Contabile e un Revisore dei Conti.---------------------------------------- 

 

Art.9 – Il Segretario Contabile cura la contabilità dell’Associazione e le attività amministrative 

connesse. Custodisce i documenti dell’Associazione e tiene aggiornati i libri dei soci. Se presente, 

redige i verbali delle adunanze del Consiglio e delle Assemblee dei soci.--------------------------------- 

 

Art.10 – L’Assemblea dei soci è convocata in via ordinaria una volta all’anno per :--------------------

- 

- l’approvazione dei bilanci-------------------------------------------------------------------------------- 

- discutere le iniziative per il nuovo anno---------------------------------------------------------------- 

- se del caso, provvedere al rinnovo dei componenti il Consiglio Direttivo.------------------------ 

 

Art.11 – Ogni socio ha diritto ad un voto e sono ammesse deleghe.---------------------------------------- 

 

Art.12 – L’Assemblea ordinaria annuale è regolarmente costituita con la presenza della metà dei 

soci e delibera a maggioranza assoluta. In seconda convocazione, ventiquattro ore dopo la prima, è 

regolarmente costituita con qualsiasi numero di soci e le sue deliberazioni sono valide con il voto 

favorevole della metà più uno.-----------------------------------------------------------------------------------

--------------------- 

 

Art.13 – Per lo scioglimento in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa dell’Associazione e per 

eventuali sostanziali modifiche al presente Statuto, i soci dovranno riunirsi in Assemblea 

Straordinaria.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Art.14 – Detta Assemblea è regolarmente costituita con la presenza dei 2/3 dei soci in prima, e 

qualunque sia il numeri dei soci intervenuti, in seconda convocazione. Delibera lo scioglimento con 

il voto favorevole di almeno i 3/4  dei soci. In caso di scioglimento il patrimonio dell’Associazione 

è interamente devoluto all’opera per la quale l’Associazione si sta impegnando in quel momento.----

----------------- 

 

Art.15 – Nessuna responsabilità compete all’Associazione per qualsiasi danno subito dai soci o 

dalle cose di loro proprietà oppure per danni causati a terzi da parte dei soci.--------------------------- 


