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STATUTO 
 
1) E' costituita a Lainate l' associazione denominata "Lainate nel cuore". 
 
2) Scopo dell'associazione e l'animazione e la promozione sociale, culturale, politica, ricreativa con 
ispirazione ai principi di solidarietà, sussidiarietà, libertà, giustizia sociale, dignità dell'uomo, diritto alla 
vita sin dal suo concepimento, sviluppo della persona, centralità della famiglia, democrazia, 
partecipazione politica ed economica, pluralismo del corpo sociale, attenzione e valorizzazione delle 
potenzialità di giovani, anziani, portatori di handicap, rispetto del territorio e dell' ambiente, sviluppo 
dei servizi sociali, libertà della cultura e dell'insegnamento, rispetto dei valori religiosi e morali, valore 
della pace e della sicurezza, partecipazione ad organismi di unione delle persone e dei popoli, 
autonomia delle iniziative locali. 
Il riferimento ideale sarà la miglior tradizione spirituale, culturale e civile, nell'ambito di uno spirito 
democratico, popolare, aconfessionale. 
Nel conseguimento delle proprie finalità l'associazione avrà come riferimento ideale e valoriale sia 
l'insegnamento del Magistero sociale della Chiesa, sia quanto proposto dalla tradizione laica. 
Il confronto tra ispirazione cristiana e cultura laica sarà oggetto di particolare attenzione nella 
prospettiva di una sintesi capace di scindere nuovi itinerari culturali e di scrutare nuovi orizzonti per il 
pensiero e per 1' impegno socio-politico. 
L' ambito operativo sarà prevalentemente ma non esclusivamente rivolto alla realtà locale e ai cittadini 
lainatesi inseriti in un contesto sovracomunale, con la partecipazione alla vita politica e amministrativa 
di Lainate. 
L'associazione potrà operare con qualsiasi iniziativa, nel rispetto delle leggi vigenti e dei criteri ideali 
indicati nello scopo, per perseguire il fine propostasi. 
L'associazione non ha e non potrà mai avere scopi di lucro. 
 
3) Sede dell'associazione sono i locali siti in via Carducci 18 a Lainate. 
 
4) Stemma dell'associazione è "un cuore stilizzato di colore rosso, inserito in un cerchio di sfondo 
azzurro, con la scritta bianca LAINATE NEL CUORE". 
 
5) Possono aderire all'associazione con la qualifica di Soci effettivi tutti coloro che, avendo presentato 
domanda d' ammissione,: 
 
- abbiano compiuto il sedicesimo anno d'età 
 
- vogliano contribuire agli scopi dell'associazione 
 
- abbiano ottenuto l'assenso del consiglio direttivo nei modi indicati successivamente. 
 
- non risultino iscritti a enti o associazioni in antitesi con gli scopi dell'associazione. 
 
L'anno sociale si chiude al 31 Dicembre di ogni anno. La quota associativa è annuale. Per il 1995 è 
fissata in Lit. 50.000*. 
Il consiglio direttivo dell'associazione si riserverà la possibilità di prevedere l'eventuale adesione di 
Soci simpatizzanti e di conferire la qualifica di Soci onorari a personalità particolarmente significative 
nell'ambito degli scopi previsti dall'associazione stessa. 
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Per aderire all'associazione gli interessati devono compilare l'apposita domanda d'adesione 
predisposta dal consiglio direttivo e versare contestualmente la quota associativa annuale prevista dal 
consiglio direttivo, senza la quale l'adesione risulta nulla. 
Sull' accoglimento della domanda di iscrizione all'associazione decide il consiglio direttivo. Il consiglio 
direttivo ha possibilità di pronunciarsi sull'accettazione dell'adesione alla prima riunione successiva 
alla presentazione della domanda: è sufficiente che la metà più uno dei suoi componenti (arrotondata 
per difetto) si dichiari favorevole per considerare l’adesione perfezionata, cosi come e sufficiente la 
stessa maggioranza per respingere l’adesione. 
La qualità di soci si perde per: 
 - dimissioni 
- mancato versamento nei termini di volta in volta previsti dal consiglio direttivo della quota associativa 

annuale 
- esclusione a seguito di provvedimento motivato del consiglio direttivo.  
In ogni caso la quota associativa annuale non verrà restituita. 
 
6) La durata dell'associazione e indeterminata. L' anno sociale coincide con il periodo 1 gennaio-31 
dicembre. 
 
7) Gli organi dell'associazione sono: 
-  l'assemblea dei soci  
-  il consiglio direttivo  
-  il presidente dell'associazione  
-  il vice-presidente dell'associazione 
-  il tesoriere  
Tutte le cariche sono gratuite. 
 
8) L'assemblea dei soci e convocata per iscritto dal presidente almeno una volta l’anno entro i primi 
novanta giorni per deliberare:  
- sull'approvazione del conto consuntivo e sulla relazione del consiglio direttivo 
- sull'approvazione del conto preventivo e sul programma del nuovo anno 
Con cadenza biennale l'assemblea dei soci elegge anche il consiglio direttivo che resta quindi in 
carica per due anni. Le elezioni avvengono per scrutinio segreto: i soci elettori hanno la possibilità di 
indicare sulla scheda un numero di preferenze pari a due. Non è prevista la possibilità di costituire 
delle liste. 
Il presidente ha facoltà di convocare l'assemblea ordinaria dei soci anche per altri motivi e di 
convocare l'assemblea straordinaria per deliberare su modifiche statutarie e sull’eventuale 
scioglimento dell'associazione. 
L'assemblea ordinaria si intende regolarmente costituita quando siano presenti almeno il 30 per cento 
degli iscritti e l'assemblea straordinaria quando siano presenti il 50 per cento degli iscritti. 
L'assemblea delibera sempre a maggioranza dei votanti tranne nel caso di delibera di scioglimento 
dell' associazione. 
Il consiglio direttivo con la maggioranza di metà più uno dei suoi componenti (arrotondata per difetto) 
ha le stesse facoltà del presidente per la convocazione delle assemblee ordinaria e straordinaria. 
I soci possono convocare l' assemblea (ordinaria o straordinaria) qualora 1/3 di essi concordi su di un 
ordine del giorno ed il presidente non provveda alla convocazione. 
L'assemblea straordinaria ha facoltà di sfiduciare il consiglio direttivo unitamente al presidente. In 
questo caso il consiglio ed il presidente devono dimettersi e vengono indette nuove elezioni da tenersi 
entro 60 giorni dalla sfiducia. Nel caso in cui ciò avvenga nei primi tre mandati, le clausole previste 
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dall'atto costitutivo sul numero dei consiglieri da scegliersi tra i soci fondatori vengono prorogate sino 
al mandato che scadrà non prima del 31 dicembre 1999.  
L'eventuale mozione di sfiducia deve essere proposta da chi convoca l'assemblea e deve essere 
messa all’ordine del giorno nella convocazione stessa che in questo caso deve essere recapitata per 
iscritto almeno 20 giorni prima della data prevista per l'assemblea. 
 
9) Il consiglio direttivo si compone di 7 consiglieri con la possibilità per l'assemblea elettiva di 
aumentare questo numero (che sarà sempre dispari). Nel caso di rinuncia o di decadenza di un 
consigliere lo stesso viene sostituito a pieno titolo dal primo dei non eletti. Nel caso non vi sia un "non 
eletto" il consiglio direttivo a maggioranza assoluta ha la possibilità di cooptare un socio. 
Possono rivestire la carica di consigliere i soci in regola con il tesseramento. 
Dopo 3 assenze anche non consecutive non giustificate un consigliere viene dichiarato decaduto. 
Il consiglio provvede a quanto necessario per il raggiungimento degli scopi statutari, dirige 
l'associazione per l'ordinaria amministrazione e per lo svolgimento dell'attività della stessa, stabilisce 
le quote sociali, delibera sulle nuove iscrizioni ( non sui rinnovi delle vecchie) e sulle eventuali 
esclusioni dei soci, sceglie al suo interno il presidente dell'associazione. 
Il consiglio viene convocato dal presidente almeno una volta ogni tre mesi. 
Il consiglio direttivo con la maggioranza di metà più uno dei suoi componenti (arrotondata per difetto) 
può auto-convocarsi. 
Il consiglio si intende regolarmente costituito quando dopo regolare convocazione (anche telefonica) 
siano presenti la metà più uno dei suoi componenti (arrotondata per difetto). 
Il consiglio elegge al suo interno il presidente dell'associazione. Per l'elezione del presidente e 
necessaria la maggioranza assoluta dei consiglieri, non dei presenti. 
Il consiglio elegge al suo interno anche un vice-presidente. 
Il consiglio nomina al suo interno un tesoriere. 
Il consiglio resta in carica due anni sociali. I consiglieri sono rieleggibili. 
Il consiglio può a maggioranza dei suoi componenti revocare gli incarichi attribuiti. 
 
10) Il presidente rappresenta l'associazione in ogni sua attività, convoca e dirige il consiglio 
direttivo.Nel caso di votazione con risultato di parità, avrà la maggioranza la parte che comprende il 
suo voto. Decade con la decadenza del consiglio che lo ha eletto. E' rieleggibile. 
Il presidente può essere sfiduciato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunque convocatisi. 
L'eventuale nuovo presidente deve essere eletto dal consiglio convocato all'uopo con almeno 15 
giorni di preavviso. 
In caso di assenza o di vacatio del presidente le sue veci sono fatte dal vice-presidente. 
 
11) I1 tesoriere tiene in ordine i conti dell'associazione, redige il conto consuntivo ed il conto 
preventivo. Redige i verbali delle riunioni. Custodisce e aggiorna i libri sociali e precisamente: il libro 
soci con l'annotazione di tutte le iscrizioni i rinnovi, le recessioni e le eventuali esclusioni; il libro 
contabile con l'annotazione di tutte le operazioni contabili e di cassa; il libro dei verbali. Resta in carica 
in coincidenza del consiglio che lo ha nominato. E' rieleggibile. 
 
12) L'associazione può partecipare ad elezioni amministrative e politiche. 
In questo caso i rapporti tra l'associazione ed i suoi rappresentanti eventualmente eletti sono regolati 
come di seguito: 
-La rappresentanza politica dell'associazione nei rapporti con gli altri partiti e gruppi politici è costituita 
dal presidente, dal Sindaco qualora socio dell'associazione, dall’eventuale capogruppo al consiglio 
comunale e da altri eventuali rappresentanti nominati dal consiglio direttivo 
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-La linea politica dell'associazione è stabilita dal consiglio direttivo 
-I rappresentanti eventualmente eletti, così come gli organi istituzionali eventualmente espressi 
dall'associazione, sono assolutamente autonomi nello svolgimento del loro mandato, con gli unici 
vincoli del rispetto dei programmi e dei successivi aggiornamenti, della disciplina di gruppo nei limiti 
preventivamente indicati e degli ideali ispiratori dell'associazione.  
-L' eventuale capogruppo al consiglio comunale ed il Sindaco, qualora socio dell'associazione, 
partecipano ai lavori del consiglio direttivo dell'associazione con voto deliberativo.  
-I membri del consiglio direttivo dell'associazione partecipano alle riunioni preconsiliari del gruppo 
consiliare comunale, ma hanno voto unicamente consultivo, tranne il presidente che ha voto 
deliberativo. 
 
13) L'associazione può essere sciolta per decisione della maggioranza di due terzi dei soci (non dei 
presenti) con un'assemblea straordinaria appositamente convocata con un preavviso di almeno 20 
giorni oppure quando il numero degli iscritti non raggiunga la quota di dieci. 
 
Nessun residuo attivo, capitale, patrimonio o saldo di cassa potrà essere diviso tra i soci in essere, ne 
passati. Eventuali attività, proprietà, fondi saranno devolute nel rispetto degli scopi previsti all'articolo 
2 e secondo la destinazione che sarà decisa dall'assemblea di scioglimento. 
 
Lainate, 20 giugno 1995 
 
 
 
* nell’anno 2002 è stata modifica la quota associativa annuale ed è stata fissata a 30 euro. 


