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(Allegato a)   

 

STATUTO DELL’ ASSOCIAZIONE 

Vds – Voglia di stupire 

Sulle orme di Karol 

 

Titolo I – Costituzione e Scopi 

 

Art. 1. 

E’ costituita l’Associazione denominata Vds – Voglia di stupire  con sede presso 

parrocchia  S.Stefano di Martellago, piazza Vittoria , 51  

 

Art. 2. 

L’Organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente Statuto, ed opera nei limiti 

della legge 266/91, delle leggi regionali e statali nonché dei principi generali dell’ordinamento 

giuridico.   

Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto dello Statuto, delibera il Regolamento di 

esecuzione.  

 

Art. 3.  

Gli aderenti all’ Associazione sono vincolati all’osservanza dello Statuto, che 

costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività, ad un corretto 

comportamento e al pagamento annuale della quota sociale. 

 

Art. 4.  

L’Associazione trae i suoi principi dallo spirito di ·Karol Woityla Giovanni Paolo II, 

giovanile e rivolto ai giovani  e intende impegnare tutti i membri, con spirito cristiano e 

atteggiamento di solidarietà, a servizio di chi ha bisogno.  

Gli aderenti all’Associazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo 

gratuito, senza fini di lucro.  
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Titolo II – Soci 

 

Art. 5. 

L’ adesione a Vds – Voglia di stupire  è volontaria e avviene tramite iscrizione aperta a 

chiunque ne condivida gli scopi.  

 

Art. 6.  

I soci offrono gratuitamente la loro disponibilità sia per il raggiungimento degli scopi 

del Movimento, sia per la vita e l’organizzazione dell ‘Associazione. devono versare una quota 

associativa annuale che sarà stabilita di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione dell’ 

Associazione. 

Godono altresì delle garanzie’ assicurative per malattie, infortunio e per responsabilità civile 

verso i terzi ai sensi dell’ art. 4 della Legge 266/91. Tutti gli assicurati sono riportati in 

apposito registro  

 

 Art. 7.  

La domanda scritta di adesione a  Vds – Voglia di stupire  va indirizzata al Consiglio di 

Amministrazione con la presentazione di almeno un volontario. il Consiglio ha discrezionalità 

di accoglierla.  

 

Art. 8.  

Ogni iscritto è libero di recedere dall’ Associazione, indirizzando le proprie dimissioni 

al Consiglio di Amministrazione.   

La qualità di associato si perde anche per esclusione a causa di particolari mancanze e per 

morosità accertata ed è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con voto segreto, dopo 

avere ascoltato le giustificazioni degli interessati .  
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Titolo III - Finanziamenti 

 

 

 

Art. 9.  

Le entrate del Vds – Voglia di stupire  sono costituite:  

- dalle quote associative annuali, cui sono tenuti i volontari;  

- - da libere erogazioni;  

- - da contributi da parte di enti pubblici o privati;  

- - da eventuali lasciti, donazioni o eredità;  

- _ da sovvenzioni previste dalle leggi nazionali e comunitarie.  

I finanziamenti saranno utilizzati per il raggiungimento delle finalità e degli scopi dell’ 

Associazione.  

L’Assemblea, nello spirito di carità e solidarietà, potrà deliberare di devolvere parte dei 

finanziamenti dell’ Associazione ad altre attività di volontariato aventi affini attività. 
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Titolo IV – Bilancio  

 

Art. 10. 

L’esercizio finanziario dell’ Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 

dicembre dello stesso anno.  

Il conto consuntivo contiene, suddivise per singole voci, tutte le entrate intervenute e le spese 

sostenute relative all’anno trascorso.  

Il bilancio preventivo contiene, suddivise per singole voci, le previsioni di spesa e di entrata 

per l’esercizio annuale successivo.  

I documenti di bilancio, consuntivo e preventivo, sono controllati da un esperto in materie 

contabili designato dal Consiglio di Amministrazione. Detto revisore contabile ha la stessa 

durata del Consiglio di Amministrazione che lo ha designato.  

II controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate.  

Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati al bilancio, e sottoposti all’Assemblea.  
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Titolo V  - Organi  

 

Art. 11. 

Gli organi dell’associazione Vds – Voglia di stupire  sono:  

- L’Assemblea;  

- Il Consiglio di Amministrazione;  

- Il Presidente;  

- Il Segretario.  

 

Art. 12.  

L’Assemblea dell’associazione Vds – Voglia di stupire  è costituita da tutti i soci in 

regola con il pagamento della quota associativa annuale. Viene convocata in sessione ordinaria 

dal Presidente, almeno una volta all’anno, mediante avviso circolare  o altri mezzi di 

comunicazione, inviati a tutti i volontari aderenti e avviso scritto esposto nella sede almeno 

quindici giorni prima. E’ presieduta daI Presidente dell’ Associazione.  

Può essere convocata anche in seduta straordinaria qualora ne faccia richiesta il Consiglio di 

Amministrazione oppure i due terzi dei volontari aderenti.  

L’Assemblea provvede:  

a) all’approvazione della relazione del Consiglio di amministrazione, presentata dal Presidente, 

sulla situazione morale e sulle attività svolte dall’ Associazione;  

b) all’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;  

c) discute di tutti gli argomenti di particolare importanza e su eventuali nuove iniziative o 

interventi suggeriti dalle necessità dei vari ambiti;  

d) provvede, alla scadenza, alla elezione del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e 

del Segretario;  

e) delibera le modifiche di Statuto, la revoca del Consiglio di Amministrazione o di suo 

componente e l’eventuale scioglimento dell’ Associazione.  

L’Assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà più 

uno dei volontari, in seconda convocazione è regolarmente t:ostituita qualunque sia il numero 

di questi. Non sono ammesse deleghe.  

L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei votanti.  

Le deliberazioni per la modificazione dello Statuto, per la revoca del Consiglio di 

Amministrazione o di suo componente e per lo scioglimento della associazione avvengono con 

la presenza dei due terzi dei volontari, a maggioranza assoluta dei votanti.  

Le discussioni e le deliberazioni dell’ Assemblea sono riportate nel registro dei verbali.  
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Art. 13. 

Il Consiglio di amministrazione dell’associazione Vds – Voglia di stupire  è costituito 

dal Presidente, dal Segretario e da almeno 7 consiglieri dei quali il primo eletto è il Vice-

Presidente. Dirige l’Associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione 

e decide per tutto quanto non è riservato all’Assemblea.  

Delibera il regolamento di esecuzione dello Statuto.  

Si raduna quando viene ritenuto necessario, è presieduto dal Presidente e dura in carica tre 

anni.  

Presidente, Segretario e Consiglieri sono rieleggibili per un massimo di due mandati 

consecutivi; le cariche vengono svolte gratuitamente. 

E’ regolarmente costituito con la presenza dei due terzi dei componenti e delibera a 

maggioranza assoluta dei presenti. Non sono ammesse deleghe.  

I responsabili di attività specifiche, non appartenenti al Consiglio di Amministrazione, possono 

essere invitati alle riunioni del Consiglio dal Presidente, senza diritto al voto.  

Le discussioni e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono riportate nel registro 

dei verbali.  

 

Art. 14. 

Il Presidente  dell’associazione Vds – Voglia di stupire  è eletto dall’ Assemblea tra i 

volontari dell’ Associazione, dura in carica tre anni. Esso è il rappresentante legale dell’ 

Associazione ed il garante del rispetto dello Statuto nell’ Associazione. Convoca e presiede 

l’Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione, coordinandone l’attività. In caso di sua 

assenza o impedimento è sostituito dal Vice-Presidente.  

 

Art. 15.  

Il Segretario dell’associazione Vds – Voglia di stupire  è eletto dall’ Assemblea tra i 

volontari dell’ Associazione, dura in carica tre anni.  

Esso coadiuva il Presidente, assiste e verbalizza le riunioni degli organi dell’ Associazione, è il 

conservatore dei registri e cura gli aspetti amministrativi, tecnici ed organizzativi, in 

collaborazione con le persone eventualmente designate a tali compiti e settori.  

 

Art. 16. 

Vds – Voglia di stupire  riconosce quale ideatore don Alessandro Piccinelli.  e come 

guida spirituale i religiosi della parrocchia di Martellago. 

Questi saranno il punto di riferimento del cammino di fede e di approfondimento spirituale 

dell’ associazione.  
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Titolo VI- Norme finali 

 

Art. 17.  

Qualora ci fossero gravi problemi amministrativi, l’assemblea nominerà un 

commissario straordinario, che si sceglierà dei collaboratori di fiducia e provvederà a 

convocare l’assemblea per nuove elezioni, entro sei mesi. 

 

Art. 18. 

In caso di scioglimento dell’ Associazione deliberato dall’ Assemblea. Il patrimonio 

della stessa passa alle religiose della parrocchia di Martellago affinché possano continuare nel 

progetto nelle adozioni a distanza se non diversamente indicato dall’assemblea   

 

Art. 19.  

Per quanto non previsto saranno applicate le disposizioni di legge in materia ed i 

principi generali dell’ordinamento giuridico.   

 

 

Letto, approvato e sottoscritto dai soci:  

 


