STATUTO
Comitato di Solidarietà
“ALL RIVER”

Approvato con delibera di C.C. n. 66 del 30.10.2015
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Art. 1 – Costituzione del comitato
E’ costituito in Rivergaro il “comitato di solidarietà “All River”. Di esso fanno parte: il Comune di
Rivergaro e le sottoelencate Associazioni:
Associazione
ACLI SANT’ILARIO – Montechiaro
A.I.D.O. A.RAMPONI RIVERGARO rappresenta anche
ANSPI Il Castello Niviano
A.N.A. ALPINI
ARTRE
A.S.D. RIVERGARO
AUSER Quadrifoglio
AVIS
CENTRO DI LETTURA
ESSERE RIVERGARO
FOOTBALL CLUB NIVIANO
H350
LE VETRINE RIVERGARO
PROTEZIONE CIVILE PLACENTIA
PUBBLICA ASSISTENZA SANT’AGATA
RITROVARE I VALORI
RIVER BASKET
RIVER CAMPING
RIVER DANCE
RIVER LIFE
RIVER VOLLEY 2001
SCI CLUB K88
SOCCORSO ALPINO Monte Alfeo
TENNIS CLUB
TRAMBALLANDO

Rappresentante
Chiaverini Fiorenzo
Lizzori Michele
Mercori Luigi
Scaglioni Luigi
Buscarini Gianni
Ferraglioni Bruno
Calamari Umberto
Ricci Angela
Daveri Guido
Tramelli Cesare
Chiapponi Marcello
Lertora Cristian
Maloberti Sandro
Pinoia Angelo
Bandera Federica
Repetti Giuseppe
Maloberti Andrea
Bianchi Gabriele
Repetti Edoardo
Riscazzi Oreste
Rocca Domenico
Battini Roberto
Martini Anna Maria
Castellani Gianfranco

Art. 2 – Sede
La sede del Comitato è presso il Comune di Rivergaro. La sede può essere trasferita previa delibera del
Consiglio Direttivo.

Art. 3 – Finalità
Il “Comitato di solidarietà – “All River” non ha fine di lucro. Le finalità del Comitato sono le seguenti:
1) Reperire fondi e beni mobili per il risarcimento di danni causati dagli eventi alluvionali del 14 settembre
2015 sul territorio di Rivergaro e nei seguenti settori:
- strutture pubbliche
- strutture private
- aziende ed imprese commerciali
- aziende ed altre imprese
2) Coordinare tutte le iniziative di solidarietà realizzate a favore dei soggetti del territorio di Rivergaro
danneggiati dagli eventi alluvionali
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Art. 4 – Membri del Comitato
Al Comitato di Solidarietà “All River”, oltre agli Enti, Associazioni costituenti e singoli volontari, enunciati all’
art. 1 del presente Statuto, possono aderire Enti, Associazioni e persone fisiche del territorio di Rivergaro
che ne facciano richiesta scritta di adesione. Tale richiesta verrà sottoposta alla valutazione e all’
approvazione dell’ Assemblea.

Art. 5 – Organi
Gli organi del Comitato sono: l’ Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Segretario.

Art. 6 – Assemblea
L’ Assemblea è composta dalla totalità degli aderenti al Comitato e così dai legali rappresentanti (o loro
delegati) degli enti Pubblici, delle Associazioni, delle Organizzazioni e delle persone fisiche che lo
compongono.
Si riunisce almeno una volta all’ anno e viene convocata dal Consiglio Direttivo su iniziativa propria o su
richiesta di un quarto dei componenti.
Le competenze dell’ assemblea sono:
- approvazione dei programmi generali che il Comitato intente attivare;
- approvazione della rendicontazione economica di cui all’ art. 11 del presente Statuto;
- assunzione di decisioni sull’ attribuzione dei fondi ai diversi progetti su proposta del Consiglio
Direttivo;
- provvedere all’ esame delle domande di adesione al Comitato ed accettare colore che condividono
le finalità di cui all’ art. 3 del presente Statuto.
E’ inoltre compito dell’ Assemblea, riunita in seduta straordinaria, deliberare sulle proposte di modifica dello
Statuto.
Per la validità delle riunioni dell’ Assemblea sia in seduta ordinaria che straordinaria è necessaria la presenta
della maggioranza degli aderenti in prima convocazione, mentre in seconda convocazione l’assemblea è
valida qualunque sia il numero degli aderenti partecipanti.
Le deliberazioni dell’ Assemblea riunita in seduta ordinaria sono approvate a maggioranza degli adenti
presenti.
Le deliberazioni dell’ Assemblea riunita in seduta straordinaria sono assunte con il voto favorevole di almeno
due terzi degli aderenti presenti.
All’ Assemblea possono partecipare singoli cittadini che condividono le finalità del Comitato o invitati dal
Comitato stesso o dalle Associazioni che aderiscono al Comitato, senza diritto di voto.

Art. 7 – Consiglio direttivo
E’ composto da cinque membri.
Fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo:
- un rappresentante del Comune di Rivergaro (il Sindaco o suo delegato)
- un rappresentante della Pro Loco di Rivergaro;
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- un rappresentane dell’Associazione le Vetrine,Associazione Ritrovare i Valori,Associazione River Life
Associazione Sportiva Football Club Niviano – Associazione Sportiva Tennis Club
Associazione di Promozione Sociale Essere Rivergaro;
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, tutte le volte che questi lo riterrà opportuno.
I compiti del Consiglio Direttivo sono:
- nominare il Segretario;
- trasferire la sede;
- proporre all’ assemblea i programmi generali che il Comitato intende attivare;
- nominare una Commissione per la valutazione dei progetti, quando ritenuto necessario;
- selezionare i progetti ed i programmi da finanziarsi;
- verificare lo stato di attuazione dei progetti e delle attività programmate;
- informare l’ Assemblea su tutte le attività ed i progetti programmati, le attività svolte e i risultati
raggiunti;
- redigere il bilancio annuale, da sottoporre all’ approvazione dell’ Assemblea;
- predisporre tutti gli strumenti utili alla diffusione delle informazioni relative alle attività del Comitato
Art. 8 – Presidente
Il Presidente è il Sindaco del Comune di Rivergaro o un suo delegato.
Il Presidente è il rappresentante legale del Comitato;
I compiti del Presidente sono:
- convocare e presiedere l’ Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
- rappresentare il Comitato e tenere per esso rapporti con altri soggetti.
Il Presidente o suo delegato ha la firma del conto corrente bancario e postale intestato al Comitato.

Art. 9 – Segretario
Il Segretario cura l’esecuzione delle delibere dell’ Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Compiti del Segretario sono:
- attività di segreteria e di informazione;
Il segretario presenzia alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, compilando i verbali relativi.

Art. 10 – Attività e proventi
Per il conseguimento delle finalità di cui all’ art. 3, il Comitato si può avvalere:
- delle offerte;
- dei contributi degli enti (pubblici, privati e internazionali);
- di proventi ricavati da sottoscrizioni, donazioni, contributi ordinari o straordinari o privati;
- di proventi ricavati da attività proprie o in collaborazione con altri soggetti, da pubblicazioni, studi,
ricerche.
Il Comitato adotta, inoltre, tutte le iniziative che riterrà più opportune, al fine di favorire il reperimento delle
risorse finanziarie e/o in natura per perseguire quanto previsto dall’ art. 3 del presente Statuto.
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Il Comitato può istituire centri di raccolta, attivare conti correnti bancari presso uno o più Istituti di credito
operanti in Rivergaro e provincia. I conti correnti bancari ed il conto corrente postale dovranno recare
l’intestazione Comitato “All River”

Art. 11 – Rendicontazione economica
Il Comitato di Solidarietà periodicamente e comunque una volta all’anno predispone una relazione sulla
situazione economica, sull’attività svolta e sui risultati conseguiti. Di detta relazione dovrà essere data idonea
pubblicità.
Il Comitato affiderà ad un commercialista la revisione dei conti.

Art. 12 – Durata e Scioglimento
In caso di scioglimento anticipato i beni saranno utilizzati per iniziative di solidarietà di cui all’art. 3 del
presente Statuto.
Il Comitato svolgerà le proprie attività fino al 31.12.2017.
ME/mlf
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