
 
Statuto dell’associazione politico-culturale 

denominata  
“Cambiamo Cologne” o “CAMBI@MO COLOGNE” 

 

1) COSTITUZIONE, FINALITÀ, PRINCIPI E VALORI DI RIFERIMENTO 
 

1.1 Costituzione 

E’ costituita in Cologne, l’associazione politico-culturale denominata CAMBIAMO COLOGNE.  

Essa è regolata dal presente statuto.  

Essa è aperta a tutta la società civile, senza discriminazione di sesso, razza e religione, è 

apartitica, ha carattere volontario e non ha fini di lucro.  

 

1.2 Finalità 

CAMBIAMO COLOGNE ha l’obiettivo di raccogliere attorno ad un progetto di risveglio civile tutte le 

persone che, sentendo il loro affetto per Cologne, vivano la necessità di impegnarsi per una 

significativa svolta civica, abbandonando definitivamente la logica della ricerca del consenso 

elettorale fine a se stesso, per lasciare il posto ad un sincero, disinteressato e appassionato 

impegno politico. 

CAMBIAMO COLOGNE è aperta a chiunque voglia provare a costruire una proposta culturale, 

politica e istituzionale, finalizzata al miglioramento della qualità della vita difendendo l’ambiente, e 

tutelando i Beni Comuni. 

 

1.3 Principi e valori di riferimento 

I principi di riferimento dell’associazione sono espressi nella Carta dei Valori allegata, che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente statuto. 

 

2) SEDE E DURATA 
 

CAMBIAMO COLOGNE ha sede in Cologne (BS) Via J.F.Kennedy n.71/C ed ha durata illimitata. 

L’indirizzo della sede può essere modificato, sentita l’Assemblea, con semplice delibera del 

Consiglio Direttivo che potrà anche istituire altre sedi operative. In caso di scioglimento il fondo 

comune sarà devoluto ad enti o istituti di volontariato a carattere sociale operanti nel territorio 

comunale di Cologne, sentita l’Assemblea. 



 
3) ADESIONI 

 
Possono aderire a CAMBIAMO COLOGNE tutti coloro i quali sottoscrivano la Carta dei Valori, 

accettino le linee politiche e programmatiche dell’associazione, il presente statuto e altri eventuali 

regolamenti o documenti approvati dall’Assemblea. 

Ogni aderente si impegna a contribuire secondo le proprie possibilità, disponibilità, attitudini e 

competenze al sostegno dell’associazione, fermo restando il versamento di una quota associativa 

annuale, da versarsi nelle modalità e nei tempi che verranno definiti nel regolamento da approvarsi. 

È possibile l’adesione individuale di cittadini attivi in partiti politici, associazioni o movimenti, a 

condizione che questi si riconoscano nelle finalità e nei metodi di lavoro dell’associazione. 

Sono aderenti di diritto tutti coloro che hanno partecipato al Comitato Promotore dell’associazione.  

Con l’adesione e la partecipazione assidua ed attiva alle attività dell’associazione si acquisisce il 

diritto di partecipare a tutte le attività dell’associazione.  

Viene acquisito diritto di voto, attivo e passivo, dopo 3 (tre) mesi dalla data dell’adesione 

(formalizzata mediante tesseramento) e di frequentazione assidua delle attività dell’associazione.  

Gli aderenti hanno l’obbligo di fornire un proprio indirizzo di posta elettronica ovvero altro recapito 

che permetta di poter ricevere tempestivamente informazioni su tutte le iniziative e le attività 

dell’associazione. 

Le dimissioni devono essere rimesse per iscritto al Consiglio Direttivo tramite lettera cartacea o e-

mail indirizzata al Presidente. 

La riammissione all’associazione dopo dimissioni è concessa non prima che siano trascorsi 6 (sei) 

mesi dalla data delle dimissioni e con parere favorevole dell’Assemblea. 

 

4) FORME DI FINANZIAMENTO 
 

Il finanziamento dell’associazione avviene attraverso:  

- il versamento da parte degli aderenti di una quota associativa annuale (tesseramento) 

determinata annualmente dall’Assemblea nelle modalità e nei tempi che verranno definiti con 

successivo regolamento;  

- versamenti volontari degli aderenti, di enti, singoli ed associazioni; 

- dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’associazione, dalle raccolte fondi e dalle altre 

modalità che saranno stabilite dall’Assemblea. 

 

5) STRUTTURA, FUNZIONI ED ELEZIONE DEGLI ORGANI 
 
Costituiscono la struttura di CAMBIAMO COLOGNE: 



- L’Assemblea  

- Il Consiglio direttivo  

- Il Presidente  

- il Tesoriere  

 

5.1 L’Assemblea 

L'Assemblea degli aderenti è il massimo organo deliberativo dell’associazione. E’ formata da tutti 

gli aderenti. E’ convocata in sessioni riservate ai soli aderenti all’associazione. 

 

5.1.1 Funzioni dell’Assemblea 

L’Assemblea ha sovranità assoluta sulle principali decisioni ed azioni dell’associazione. Approva i 

documenti, le decisioni e le azioni significative proposte dai membri dell’Assemblea stessa e dal 

Consiglio Direttivo.  

Ciascun membro ha uguale diritto di voto, può proporre azioni, dare suggerimenti, fare 

osservazioni, sottoporre scritti e documenti all’Assemblea o al Consiglio direttivo. 

L’Assemblea ha diritto di proposta e decisione sui programmi, diritto di espressione su tutte le 

attività istituzionali (anche se non vincolanti) e, su richiesta scritta della maggioranza degli aderenti, 

diritto di revoca e/o modifica delle decisioni prese e degli organi eletti.  

In caso di assenza, ciascun membro dell’Assemblea può delegare a rappresentarlo ed al voto, per 

iscritto, un altro membro di sua fiducia. Ciascun membro può ricevere un massimo di 1 (una) 

delega.  

L'Assemblea ha le seguenti funzioni peculiari: 

- approva lo statuto e le modifiche allo stesso; 

- approva la rendicontazione dell'anno sociale redatta dal Tesoriere;  

- nomina i membri del Consiglio Direttivo; 

- delibera la composizione della lista elettorale. 

 

5.1.2 Convocazione dell’Assemblea 

Le assemblee sono riservate ai soli aderenti; qualora se ne ravvisi la necessità in base agli 

argomenti da trattare possono essere convocate assemblee pubbliche. 

L’Assemblea si riunisce di norma 1 (una) volta al mese e comunque non meno di 4 (quattro) volte 

all’anno.  

L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo a cura del Presidente, con un 

preavviso minimo di 7 (sette) giorni. E’ possibile altresì convocare assemblee straordinarie con un 

preavviso non inferiore a 2 (due) giorni, anche su proposta di 1/10 degli aderenti, per espletare 

funzioni organizzative, divulgative ed informative, e/o finalizzate all’ascolto, al confronto e alla 

discussione, che non richiedano il ricorso vincolante al voto. 



Devono invece essere convocate, con preavviso minimo di 14 (quattordici) giorni, salvo quanto 

diversamente previsto nel presente statuto, assemblee straordinarie per i seguenti casi:  

- modifiche allo Statuto;  

- rinnovo/revoca degli organi della lista; 

- revoca o modifica di decisioni già prese; 

- particolare interesse, gravità ed urgenza;  

- definizione di indirizzi politici;  

- scioglimento della Lista;  

All’atto della convocazione deve essere comunicato l’ordine del giorno (O.d.G). La convocazione 

avviene tramite la mailing-list o con modalità equipollenti.  

 

5.1.3 Validità dell’Assemblea 

Per la validità dell’Assemblea, ordinaria e straordinaria, che non debba deliberare su proposte di 

modifica dello Statuto o di scioglimento della Lista, è necessaria, in prima convocazione, la 

presenza personale o per delega della metà più 1 (uno) degli aderenti con diritto di voto. In 

seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.  

Per la validità dell'Assemblea straordinaria che debba deliberare su proposte di modifica dello 

Statuto o di scioglimento dell’Associazione, è necessaria, in prima convocazione, la presenza 

personale o per delega della metà più 1 (uno) degli aderenti con diritto di voto, in seconda 

convocazione di almeno 1/3 (un terzo), in terza convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia 

il numero dei presenti. Ogni convocazione successiva alla prima deve essere fissata non oltre 7 

(sette) giorni dalla precedente. 

 

5.1.4 Svolgimento e regolamentazione delle assemblee 

L’Assemblea si svolge in base all’O.d.G. stabilito ed è presieduta dal Presidente. 

Ogni intervento deve essere richiesto al Presidente per consentire il regolare svolgimento della 

discussione. 

Colui che dovesse ripetutamente interrompere chi ha avuto la parola dal Presidente, sarà prima 

richiamato ed nel caso in cui persista nel suo atteggiamento potrà essere allontanato 

dall’Assemblea.  

Qualora gli interventi vertano su argomenti non pertinenti alla riunione o siano ripetitivi o solo 

polemici il coordinatore ha facoltà di togliere la parola. 

In caso di votazione si procede per alzata di mano, deliberando a maggioranza assoluta dei 

presenti aderenti all’Associazione con diritto di voto, salvo i casi e quanto diversamente previsto 

dal presente statuto. Vengono computanti anche i voti relativi alle deleghe acquisite prima 

dell'inizio delle assemblee a cura del Coordinatore o altro Consigliere.  

Se manca la maggioranza assoluta, debbono essere sperimentati tentativi di mediazione per 



raggiungerla, prima di procedere a deliberare per maggioranza. 

Al termine della riunione vengono stabilite le eventuali azioni successive derivanti dalla 

discussione assembleare, indicando chi fa che cosa e con quale tempistica. 

 

5.2 Il Consiglio direttivo    

Il Consiglio direttivo è formato da 5 (cinque) membri dell'Assemblea e dura in carica per 4 (quattro) 

anni; i suoi poteri si intendono comunque prorogati di diritto sino all’elezione del nuovo Consiglio.  

Possono essere eletti Consiglieri tutti gli aderenti che abbiano maturato diritto di elettorato passivo; 

è ammessa ma non è necessaria la candidatura alla carica. 

I Consiglieri sono immediatamente rieleggibili e possono essere rieletti un numero illimitato di volte. 

Non può essere eletto Consigliere chi ricopre o ha ricoperto negli ultimi 3 (tre) anni incarichi 

istituzionali o di partito riconducibili a partiti tradizionali.  

Il Consiglio direttivo dell’Associazione ha la rappresentanza legale del movimento. Esegue le 

direttive dell'Assemblea ottemperandone i dettami, organizza e coordina le azioni necessarie al 

raggiungimento di tale fine; ha la responsabilità di seguire la corretta realizzazione 

Il Consiglio direttivo si occupa dei contatti politici e con gli organi di informazione, rispondendo 

all’Assemblea delle scelte assunte e sottoponendo a voto assembleare le decisioni significative.  

L’elezione avviene mediante discussione in Assemblea e votazione per alzata di mano, in seduta 

assembleare riservata agli aderenti, ed è valida in prima convocazione solo se i presenti 

raggiungono la metà più 1 (uno) degli aderenti aventi diritto di voto computate le deleghe al voto 

valide, in seconda qualsiasi sia il numero dei presenti. Risultano eletti i candidati che hanno 

raggiunto il maggior numero di preferenze. In caso di parità risulta eletto il candidato 

anagraficamente più giovane. 

In caso di rinuncia, revoca o dimissioni di un consigliere viene nominato consigliere il primo dei 

non eletti in base ai voti ottenuti e al criterio dell’età. Si considerano revocati dall’incarico i 

consiglieri che manchino, senza giustificazione per 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio 

direttivo.  

Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Tesoriere, un Presidente coordinatore, e altri 

organismi che ritenga utili all’espletamento dei propri compiti. 

Le delibere consigliari hanno efficacia solo con la presenza di almeno la metà più 1 (uno) dei 

Consiglieri in carica. In caso di votazione con esito di ex equo il voto del Presidente è decisivo. 

Il Consiglio direttivo viene convocato direttamente dal Presidente.  

Il Consiglio direttivo ha il diritto di consultare o di ricorrere al supporto di aderenti all’Associazione o 

esperti di fiducia, per il miglior svolgimento delle proprie funzioni. 

Il Consiglio direttivo stabilisce la data delle assemblee che vengono convocate tramite il 

Presidente. 

Il Consiglio decade immediatamente, con semplice presa d’atto da parte dell’Assemblea, qualora 



per 2 (due) volte consecutive il medesimo non possa deliberare a causa del mancato 

raggiungimento del numero legale. Laddove si riscontri l’impossibilità del funzionamento del 

Consiglio direttivo, Il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri sono tenuti a sollecitare 

l’intervento dell’Assemblea affinché la medesima assuma i provvedimenti ritenuti più opportuni. 

 

5.3 Il Presidente 

Presiede, coordina e rappresenta il Consiglio direttivo. E' il portavoce e coordinatore 

dell’Associazione. Viene nominato dal Consiglio direttivo tra i propri membri a seguito dell'elezione 

dell'organo entro 15 (quindici) giorni; per l’elezione è necessario voto a maggioranza assoluta dei 

Consiglieri, tenuta peraltro in considerazione l'indicazione assembleare, comunque non vincolante, 

di chi tra i Consiglieri ha ricevuto il maggior numero di preferenze. 

 

5.4 Il Tesoriere 

Il Tesoriere custodisce la cassa, gestisce le entrate e le uscite dell’Associazione, relaziona al 

Consiglio direttivo riguardo alla situazione contabile, provvede alla redazione del rendiconto 

dell'anno sociale e lo presenta all'Assemblea per l'approvazione. 

Il Tesoriere può essere nominato oltre che tra i Consiglieri, anche tra gli altri membri 

dell’Assemblea che hanno acquisito il diritto di elettorato passivo. In questo caso hanno facoltà di 

intervenire, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo. 

 

5.5 Il Segretario 

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo, anche tra associati non facenti parte del Consiglio 

stesso. Dura in carica finché vige il Consiglio che lo ha nominato. Il Segretario dà esecuzione alle 

deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo. 

 

6) BILANCIO 
 

L’esercizio finanziario dell’Associazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno. 

Entro 90 (novanta) giorni dalla chiusura dell’esercizio, previa approvazione consigliare il Tesoriere 

deve depositare il bilancio consuntivo e sottoporre lo stesso all’approvazione dell’Assemblea entro 

i successivi 30 (trenta) giorni. 

Il bilancio deve riportare l’elenco completo delle entrate e delle uscite raggruppate per voci di conto. 

 
7) FORMAZIONE E COMPOSIZIONE DELLA LISTA ELETTORALE  

 
CAMBIAMO COLOGNE procederà alla formazione della lista elettorale attraverso un’approfondita 

discussione in Assemblea, tenendo conto delle competenze, della capacità, dell’impegno 



dimostrato dalle persone proposte e/o disponibili alla candidatura, della testimonianza, dei 

suggerimenti e delle opinioni e delle testimonianze degli aderenti all’Associazione, del parere del 

Consiglio Direttivo che provvederà ad elaborare una proposta di lista elettorale da sottoporsi al 

voto assembleare, mediante seduta convocata con almeno 7 (sette) giorni di preavviso e alla 

presenza personale o per delega della metà più 1 (uno) degli aderenti con diritto di voto in prima 

convocazione, qualunque sia il numero dei presenti in seconda.  

Per garantire la apartiticità della Lista, non può essere candidato alla carica di Sindaco, Assessore 

e Consigliere Comunale chi ricopre o ha ricoperto negli ultimi 5 (cinque) anni incarichi istituzionali 

riconducibili a partiti tradizionali.  

Inoltre, fatte salve le prescrizioni indicate dalla legge, non sono candidabili alla carica di 

Consigliere Comunale, Assessore e Sindaco i titolari di concessioni pubbliche comunali e di 

convenzioni con il Comune a qualsiasi titolo.  

Qualunque altra forma di conflitto di interesse che non dovesse essere espressamente specificata 

nello statuto, deve essere sottoposta alla valutazione e deliberazione insindacabile dell’Assemblea.  

Non è peraltro ammissibile la candidatura di candidati esterni all’Associazione, anche in caso di 

accordo con altro gruppo ovvero lista, che non siano in possesso dei criteri di candidabilità 

contenuti nel presente statuto. 

Sono ammesse candidature esterne nella misura massima del 20%. 

 

8) OBBLIGHI DEI CANDIDATI 
 

I candidati che concorreranno in nome e per conto di Cambiamo Cologne accettano di 

rappresentare nelle varie sedi la volontà espressa dall’Assemblea e dal Consiglio direttivo.   

Il Gruppo consiliare assumerà la denominazione CAMBIAMO COLOGNE e si impegnerà per 

sostenere il programma presentato dall’Associazione. Il Gruppo consiliare nominerà i membri delle 

consulte consiliari e degli altri organismi istituzionali, scegliendoli preferibilmente tra i candidati e 

gli aderenti all’Associazione. 

Qualora il soggetto eletto non mantenga fede alla corretta rappresentanza della volontà della lista, 

il coordinatore provvederà ad emettere un primo ammonimento scritto che avrà la funzione di 

sottoporre al Consiglio Direttivo la necessità di adottare un eventuale provvedimento disciplinare. 

Qualora tale atto non fosse sufficiente a dirimere le posizioni in contrasto, il Consiglio Direttivo 

adotterà l’eventuale provvedimento di espulsione. 

 

8) MODIFICHE DELLO STATUTO 
 

Qualunque tipo di variazione al presente statuto può essere apportata in seguito a proposte 

avanzate da parte di un numero di aderenti con diritto di voto non inferiore al 25% o con la 



maggioranza assoluta dei membri del Consiglio direttivo (cinque). Le proposte devono essere 

formalizzate attraverso un documento di emendamento firmato dai proponenti e consegnato al 

Consiglio direttivo della Lista. Questo, nella persona del Coordinatore, indice un’Assemblea 

straordinaria con all’O.d.G. la discussione e la votazione degli emendamenti proposti, non prima di 

1 (uno) mese e non oltre i 3 (tre) mesi dalla richiesta di modifica. Al momento della convocazione 

gli emendamenti proposti devono essere resi noti agli aderenti per un’adeguata riflessione prima 

del voto attraverso i canali informativi di cui l’Associazione si è dotata. L’approvazione degli 

emendamenti proposti avviene per alzata di mano, emendamento per emendamento ed è valida in 

prima convocazione, alla presenza personale o per delega della metà più 1 (uno) degli aderenti 

con diritto di voto, in seconda convocazione, di almeno 1/3 (un terzo), in terza convocazione 

qualunque sia il numero dei presenti. Ogni convocazione successiva alla prima deve essere 

fissata non oltre 7 (sette) giorni dalla precedente. 

 

11) NORMA FINALE  
Per tutto quanto non indicato nel presente statuto si rimanda alle norme del Codice Civile. 


