
 

 

ATTO COSTITUTIVO DELL’ASSOCIAZIONE  

“ALLEANZA POPOLARE CUCCIAGO” 

 

L’anno Duemiladodici, il giorno 10 Dicembre, alle ore 21, presso Auditorium di Via Spinada c/o Centro 

Comunale Sei Sesti , si sono riuniti in Assemblea i seguenti signori 

 

.Frigerio  Luciano  

.Maspero  Vittorio 

.Moscatelli Rosa Anna 

.Corti  Marinella 

.Parolin  Antonio 

.Salvi   Renzo 

.Tedeschi  Nedo 

.Cozza  Silvano 

.Lavinaro  Franco 

 

Detti comparenti, con il presente atto, convengono e stipulano quanto segue: 

 

1.-I Signori qui presenti costituiscono l’Associazione denominata ALLEANZA POPOLARE CUCCIAGO 

Elementi identificativi dell’Associazione sono la denominazione “Alleanza Popolare Cucciago” e il simbolo 

disegnato in origine dal pittore Paolo Borghi, descritto nella sua forma compiuta come segue: due mani che 

si stringono, con scritta Alleanza Popolare Cucciago, il tutto racchiuso in un cerchio trasversalmente bandato 

di fondo ai colori sfumati dell’iride. Alleanza Popolare Cucciago si è costituita, storicamente, come gruppo 

di cittadini che, sin dal 1975, sono mobilitati ed impegnati come amministratori della res publica di 

Cucciago. Della stessa fanno parte, da sempre, persone che, a diverso livello, lavorano nel mondo della 

politica, dell'economia, della cultura, del sindacato, delle professioni, dell’associazionismo, del volontariato. 

Alleanza Popolare Cucciago è pertanto un soggetto radicato sul territorio che ha iniziato il proprio cammino 

raccogliendo iscritti e simpatizzanti delle ACLI e della sinistra costituzionale e che, da sempre, è aperta 

anche a culture politiche diverse, purché rigorosamente democratiche e antifasciste, che si ritrovano nel 

confronto e nell’elaborazione di un progetto comune di vita sociale e culturale.In questo senso in Alleanza 

Popolare Cucciago si raccolgono, in aggiunta ai filoni storici del cattolicesimo democratico e sociale e della 

sinistra storica italiana, anche tutte le tendenze di cultura e di comportamento politico che non sempre si 

fanno evidenti localmente in termini organizzativi, ma che già collaborano in Alleanza Popolare Cucciago (o 

contribuiscono ai suoi esiti elettorali col proprio voto): dal cattolicesimo politico ai mondi 

dell’ambientalismo, dalle istanze più attente al localismo ed alle culture storiche delle nostre terre, sino ai 

filoni del libertarismo e della sinistra (ora definita) radicale.I valori di riferimento di Alleanza popolare 

Cucciago si riconducono ai Principi fondamentali della Costituzione Italiana, alla Carta dei Diritti Universali 

dell'Uomo, allo Statuto Comunale di Cucciago e ad un umanesimo storicamente presente nella sinistra 

europea e informato ai valori cristiani laicamente interpretati. Alla luce di quanto sopra in A.P. Cucciago si 

riconoscono e possono confluire con la loro adesione, i cittadini cucciaghesi di buona volontà che si 

riconoscono nei fondamenti democratici e antifascisti repubblicani e negli orientamenti politici di Alleanza 

Popolare Cucciago: in valori attuali, condivisibili ed efficaci che Alleanza Popolare Cucciago ha reso e rende 

visibili anche in ambito istituzionale, guidando, da oltre trent’anni, l’Amministrazione comunale di 

Cucciago. 

 

2 -L’Associazione ha sede in Cucciago presso il Cortile Pedroni 

 

3.-  L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue i seguenti scopi: Promozione Culturale e sociale, 

Iniziativa politica e azione Amministrativa. 



 

 

Nel raggiungimento di tali scopi l’Associazione Alleanza Popolare Cucciago: 

 considera la politica un servizio all'uomo e al cittadino, rifugge dalla politica spettacolo, privilegia 

l’impegno serio, motivato, continuo; 

 cerca il bene comune in modo gratuito, senza alcun interesse personale o corporativo;  

 pone la sua forza nella democrazia e nella partecipazione;  

 sostiene la sua azione e le sue scelte sulla base dei diritti che ogni uomo e ogni cittadino possiede e 

che confluiscono nel rispetto collettivo e individuale delle regole di convivenza umana.  

 amministra con onestà, con prudenza, con oculatezza tutto il patrimonio pubblico ricevuto in 

consegna dai cittadini elettori; 

 individua e predispone progetti nei quali i cittadini possano riconoscersi e li realizza con 

sollecitudine,  fermezza e determinazione; 

 non si limita a dare risposte e servizi, ma si fa promotrice di esperienze e stili di vita che facciano 

emergere le potenzialità insite nell’intera comunità; 

 considera la cultura, in tutte le sue espressioni, una preziosa risorsa per dare dignità e qualità alla vita 

della comunità; 

 opera per aggiungere valore a tutto il patrimonio pubblico ricevuto all'inizio di ogni legislatura 

riconsegnandolo, così arricchito, ai cittadini elettori al termine del mandato; 

 è libera da ogni e qualunque condizionamento esterno e, nel rispetto delle leggi e delle istituzioni, 

opera coniugando cuore e intelligenza, per meglio leggere e interpretare le esigenze della comunità 

sempre secondo i valori indicati nei documenti di riferimento. 

             La durata dell’Associazione è fissata sino al 31 dicembre 2062 

 

4.-  L’Associazione è retta dalle norme del presente atto e dello statuto che, sottoscritto dai signori convenuti, 

si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale. 

 

5.-  L’Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un minimo di Cinque ad un 

massimo di Quindici membri, eletti per la prima volta in sede di costituzione ed in seguito 

dall’Assemblea dei soci; i membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. 

 

6.- A comporre il Consiglio direttivo, che si determina per ora composto da Sei membri, vengono 

all’unanimità designati ed eletti i qui comparsi signori: Maspero Vittorio, Bergna Giovanni, Freri 

Marco, Guaglianone Edoardo, Molteni Enrico, Malafronte Matteo Crippa Fabio. 

Tra di essi vengono nominati 

Presidente: Sig. Maspero Vittorio 

Vicepresidente: Sig. Molteni Enrico 

Segretario: Sig. Bergna Giovanni 

Il Presidente del Consiglio direttivo rappresenta l’Associazione davanti a terzi.  

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, il Presidente di Alleanza Popolare Cucciago può anche 

compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il 

Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato, ratifica che dovrà essere formalizzata entro trenta  

giorni dall’operato del Presidente. 

 

8.- Il patrimonio dell’Associazione è costituito: 

 dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori; 

 dai contributi versati dai soci al fine di incrementare il fondo di dotazione nonché da qualsiasi 

contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità; 

 da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; 

 dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione. 



 

 

 Le entrate dell'Associazione sono costituite: 

 quote e contributi degli associati; 

 eredità, donazioni e legati; 

 contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al 

sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari; 

 contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali; 

 entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; 

 proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di 

attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e 

sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; 

 erogazioni liberali degli associati e dei terzi; 

 entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e 

sottoscrizioni anche a premi; 

 altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale. 

 All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque 

denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la 

destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.  

 Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente 

statuto. 

9. Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2013; gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni 

anno, come da Statuto. 

10. Per il primo anno si determina il contributo associativo in euro1 (uno) dei quali euro 1 (uno) vengono 

versati contestualmente alla firma del presente atto. 

11. Il Sig. Maspero Vittorio viene delegato a compiere tutte le pratiche e le formalità ritenute necessarie per 

la registrazione del presente atto ed ogni altra formalità necessaria per il rispetto delle disposizioni di 

legge.  

12. Le spese del presente atto e sue dipendenze sono a carico dell’Associazione, che le assume. 

 

Null’altro essendovi da deliberare l’Assemblea viene tolta alle ore 23 previa lettura e stesura del presente 

atto. 

 

Data 

 

        I SOCI FONDATORI 

 

 (Nome e cognome)   Firma 


