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Art. 1- Costituzione e sede 

 
Ai sensi degli articoli 36 e seg. del Codice Civile, alla presenza dei soci fondatori che sottoscrivono 

il presente atto, è costituita l’Associazione di partecipazione politica denominata COALIZIONE 

CIVICA PER CADONEGHE, senza fini di lucro, avente sede in via Bordin, 41/B a Cadoneghe. La 

variazione di sede all’interno del Comune di Cadoneghe non comporta modifiche al presente Statuto. 

 
Art. 2- Simbolo 

 
Il simbolo di “COALIZIONE CIVICA PER CADONEGHE” è costituito da un cerchio riempito di 

colore arancione, con disegno stilizzato nella parte bassa della fabbrica storica “Breda” di 

Cadoneghe e nella parte superiore la scritta in arancione scuro “COALIZIONE CIVICA”, in nero 

corsivo “per”, in bianco “CADONEGHE”. 

Tale simbolo è anche contrassegno elettorale per le elezioni amministrative. 
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Art. 3 - Principi ispiratori e finalità 

 
COALIZIONE CIVICA PER CADONEGHE è un’Associazione politica di singole persone, anche 

aderenti ad altri movimenti, partiti, associazioni, comitati e liste civiche locali, accomunate dalla 

condivisione degli obiettivi, dei principi culturali e politici che la ispirano. 

COALIZIONE CIVICA PER CADONEGHE persegue il fine di rinnovare la politica mettendo al 

centro della sua iniziativa l’analisi dei problemi e delle risorse e l’elaborazione programmatica 

ispirata ai valori democratici della Costituzione Italiana. 

COALIZIONE CIVICA PER CADONEGHE ha come riferimento una città aperta e ospitale, una 

città aperta al dialogo, una città tollerante e rispettosa delle diversità, una città attenta ai bisogni  dei 

cittadini più deboli, una città capace di radicare i suoi percorsi di sviluppo nella propria  identità 

culturale, storica e territoriale, una città in rapporto osmotico con il territorio circostante, le 

campagne e il paesaggio, una città che accetta le sfide del terzo millennio e che si impegna in una 

ambiziosa opera di innovazione sociale, culturale,  economica ed ecologica. 

Il metodo di lavoro del movimento è incentrato su criteri di trasparenza e partecipazione. 

COALIZIONE CIVICA PER CADONEGHE si propone di operare seguendo i seguenti principi: 

- la partecipazione democratica alla vita amministrativa; 

- il dialogo con il territorio; 

- la sostenibilità ambientale; 

- la legalità e la sicurezza, nella prospettiva ampia della qualità della vita e dello sviluppo di 

comunità. 

Questi valori possono essere riuniti sotto il denominatore della RIGENERAZIONE URBANA: il 

termine fa riferimento al territorio che abitiamo, all'uso consapevole dell'ambiente, alla condivisione 

delle decisioni, alla programmazione culturale e politica, alla capacità di generare futuro. 

 
Art. 4 - Adesione a COALIZIONE CIVICA PER CADONEGHE 

 
Possono aderire a COALIZIONE CIVICA PER CADONEGHE tutte le persone, che avendo 

compiuto i 16 anni di età, ne sottoscrivono il Manifesto e si impegnano a rispettarne lo statuto ed i 

principi. La volontà di adesione può essere manifestata da donne e uomini, di qualunque cittadinanza 

e credo religioso; essa è documentata dalla compilazione dell’apposito modulo di adesione ed è 

attestata dal rilascio della tessera associativa, anche nella modalità online, previo pagamento della 

quota associativa per l’anno in corso, come definito nel regolamento dell’Associazione. 

Il numero dei soci è illimitato. 
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L'iscrizione all’Associazione, la sua sospensione o l’annullamento, sono valutati dal Coordinamento 

e comunicati all’interessato dal Presidente con motivata risposta.  

La qualifica di socio dell’Associazione può essere perduta a causa di: 

a) dimissioni presentate per iscritto al Coordinamento; 
 

b) mancato pagamento della quota annuale di iscrizione; 
 

c) inosservanza delle disposizioni del presente statuto o del regolamento dell’Associazione; 

d) aver operato mediante atti manifestamente contrari all'interesse dell’Associazione; 
 

e) aver creato dissidi e disordini tra gli associati o aver arrecato danni morali o materiali 

all’Associazione o ai suoi beni. 

 

Il rinnovo dell’adesione si considera perfezionato al versamento della quota associativa. L’importo 

annuale della quota associativa è proposto dal Coordinamento e approvato dall’Assemblea. 

 

Art. 5 – Codice etico  

 

Le persone aderenti a COALIZIONE CIVICA PER CADONEGHE si impegnano ad osservare i 

principi e le regole dello Statuto, ad adottare le pratiche di rispetto e non-violenza, a curare la 

comunicazione con modalità non lesive dell’immagine di COALIZIONE CIVICA. Le persone 

aderenti si impegnano a sostenerne le attività nelle modalità a loro più consone, come, ad esempio: 

disponibilità di tempo nelle attività dell’Associazione o altre prestazioni utili, contributi economici 

e donazioni, che devono essere utilizzati per le finalità previste dallo Statuto. L’appartenenza alla 

comunità di COALIZIONE CIVICA PER CADONEGHE è assolutamente incompatibile con quella 

ad associazioni illegali o segrete, così come indicato dall’art.18 della Costituzione della Repubblica 

Italiana. Le persone aderenti all’Associazione agiscono sempre in conformità al principio di 

responsabilità e ai canoni della massima apertura, attenzione e rispetto nei confronti delle altre 

persone, delle loro posizioni e condizioni personali e sociali e praticano la solidarietà e la 

collaborazione nei rapporti con gli altri. Nel costruire un ambiente caratterizzato dal dialogo e dalla 

tolleranza, dal rispetto delle diversità e delle corrette relazioni interpersonali, esercitano un costante 

impegno per realizzare un’etica pubblica improntata alla partecipazione democratica; se si trovano, 

nel lavoro di gruppo o assembleare, in una situazione di possibile conflitto di interessi rispetto 

all’argomento trattato, devono darne notizia agli altri convenuti, astenendosi in ogni caso dal 

partecipare ad eventuali decisioni che riguardino detti interessi. 
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Art. 6 – Diritti e doveri dei soci 

 

Le deliberazioni adottate dall’Assemblea e dal Coordinamento obbligano e impegnano tutti gli 

iscritti a COALIZIONE CIVICA PER CADONEGHE, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal 

voto, fatta salva la possibilità di poter continuare a sostenere la propria   posizione   in   successive   

assemblee   o   incontri   interni.  

Ogni aderente ha diritto-dovere di partecipare all’attività di COALIZIONE CIVICA PER 

CADONEGHE manifestando liberamente la propria opinione e portando il proprio contributo sugli 

argomenti in discussione ad ogni livello. Ha altresì il diritto di voto, nelle sedi e secondo le modalità 

previste dal presente Statuto, per determinare la linea politica, le scelte organizzative e le elezioni 

degli organi di coordinamento. 

Gli incarichi e le funzioni svolte dai soci all’interno di COALIZIONE CIVICA PER CADONEGHE 

sono espletati in spirito di servizio e, pertanto, gratuitamente; eventuali rimborsi spese devono essere 

autorizzati dal Coordinamento. 

 

Art. 7 – Durata e scioglimento 
 

La durata di COALIZIONE CIVICA PER CADONEGHE è a tempo indeterminato. 
 

L’Associazione potrà tuttavia essere sciolta in qualsiasi momento con delibera dell’Assemblea 

approvata dai 3/5 dei soci, in prima convocazione o a maggioranza semplice dei presenti in 

seconda convocazione. 

 

Art. 8 – Fondi dell’Associazione 
 

COALIZIONE CIVICA PER CADONEGHE non persegue fini di lucro. 

COALIZIONE CIVICA PER CADONEGHE può disporre dei seguenti fondi: 

- quote di adesione; 
 

- contributi liberi ed erogazioni degli iscritti o di terzi, in base alla normativa vigente; 
 

- utili derivanti da manifestazioni o partecipazioni ad esse; 
 

- eredità, donazioni, lasciti o successioni; 
 

- contributi dello Stato e rimborsi elettorali a norma di legge; 
 

- ogni altro tipo di entrata consentita dalla legge. 

 

Con i fondi si provvede alle spese per il funzionamento di COALIZIONE CIVICA PER  
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CADONEGHE. 

 

 
Le spese di COALIZIONE CIVICA PER CADONEGHE sono le seguenti: 

 

- spese generali; 
 

- spese per la stampa, attività di informazione, di propaganda, editoria, e qualunque altro 

strumento di comunicazione; 

- spese per campagne elettorali; 
 

- ogni altra spesa inerente le finalità di COALIZIONE CIVICA PER CADONEGHE. 

 

 

Le quote e i contributi sociali riscossi da COALIZIONE CIVICA PER CADONEGHE a norma dei 

commi precedenti non sono trasmissibili ad altri soggetti, né per atto fra vivi né per eredità, e non 

sono soggetti a rivalutazione. 

I fondi comuni rimangono indivisibili per tutta la durata di COALIZIONE CIVICA PER 

CADONEGHE, e pertanto gli iscritti, che per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo 

scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere 

sui fondi medesimi. 

Durante la vita di COALIZIONE CIVICA PER CADONEGHE non possono essere distribuiti agli 

iscritti, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. 

 
Art. 9 - Trasparenza e comunicazione 

 

L’Associazione si impegna, in accordo con il Portavoce, a rendere pubblica la propria attività, 

attraverso sito internet, comunicati stampa e qualsiasi altro metodo per garantire la trasparenza sulla 

propria attività, per stimolare l'interesse dei cittadini verso la cosa pubblica e sollecitare un loro 

parere sull'attività stessa. L’Associazione si impegna altresì a rendere pubblico l’elenco delle entrate 

e delle uscite economiche. 

Art. 10 - Ordinamento interno e organi dell’Associazione 
 

L’Associazione è organizzata in modo da garantire il pari rispetto dei diritti di tutti gli associati e la 

loro partecipazione democratica. Gli organi dell’Associazione sono: 

-  l’Assemblea dei Soci; 

- il Coordinamento; 
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-  il Presidente con funzione di Coordinatore  

-  il vice Presidente 

-  il Portavoce. 

L’Associazione può attivare gruppi di lavoro con incarichi specifici. 
 

Art. 11 - L’Assemblea dei soci 
 

L'Assemblea è la riunione degli aderenti in regola con le norme previste da questo Statuto, che 

delibera le linee politiche dell’Associazione a cui tutti debbono attenersi. L'Assemblea esamina le 

proposte di carattere statutario e decide su di esse, elegge i membri del Coordinamento e approva i 

Regolamenti e i bilanci dell’Associazione. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente con 

funzione di Coordinatore almeno una volta all’anno. Ogni convocazione deve essere fatta sulla base 

di un ordine del giorno comunicato almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione tramite posta 

elettronica o lettera consegnata a domicilio o di persona. L'Assemblea deve altresì essere 

convocata quando ne faccia richiesta almeno un terzo degli iscritti. E' presieduta dal Presidente con 

funzione di Coordinatore o, in caso di assenza, dal vice Presidente. Di norma, le riunioni 

dell’Assemblea sono aperte al pubblico. L’Assemblea è regolare quando è presente il 50% più uno 

dei soci in prima convocazione e in seconda convocazione con il numero di soci presenti. 

L’Assemblea può individuare gruppi di lavoro con incarichi specifici. I Gruppi di lavoro si 

riuniscono per studiare ed approfondire i temi di loro competenza. Tale lavoro sarà costruito 

utilizzando il metodo della democrazia partecipata e troverà di volta in volta nuovi strumenti di 

comunicazione al fine di coinvolgere, quanto più è possibile, la cittadinanza. 

Art. 12 – Il Coordinamento 
 

Il Coordinamento è composto da un numero di membri stabilito dall’Assemblea; rimane in carica 

per due anni; nomina al suo interno un Presidente, un vice Presidente e un Portavoce. In caso di 

dimissioni di un componente, il Coordinamento convoca l’assemblea per le necessarie elezioni.   

È l’organo esecutivo e di rappresentanza politica del movimento; ne coordina l’attività secondo le 

direttive dell’Assemblea degli iscritti; tiene rapporti di consultazione con i partiti politici, con i 

gruppi e le associazioni operanti nel territorio comunale; provvede a convocare l’assemblea degli 

iscritti quando ritenuto necessario. Le sue sedute sono regolari quando vi partecipa la maggioranza 

assoluta dei componenti. Le sue determinazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti. 

Il Coordinamento nomina tra i soci un tesoriere che provvede all’amministrazione dei fondi e al 

reperimento dei contributi secondo le indicazioni del Coordinamento stesso e in collaborazione con 

il Gruppo Organizzazione. 
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Art. 13 - Il Presidente con funzione di Coordinatore 
 

Il Presidente con funzione di Coordinatore è nominato dal Coordinamento e dura in carica due anni. 

Egli è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti. 

 

Il Presidente con funzione di Coordinatore convoca e presiede il Coordinamento e l’Assemblea dei 

soci, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti 

correnti bancari e postali e procedere agli incassi. 

Conferisce incarichi ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del 

Coordinamento. 

Il Presidente con funzione di Coordinatore sottoscrive le liste elettorali da presentare alle elezioni 

amministrative.  

 

Art. 14 – Il Portavoce 

Il Portavoce è nominato dal Coordinamento tra i soci dell’Associazione. Il Portavoce è responsabile 

della comunicazione e dei rapporti con la stampa, secondo le indicazioni ricevute dal 

Coordinamento. 

 
 

Art. 15 – Selezione dei candidati alle elezioni comunali 
 

L’Assemblea dei Soci approva, su proposta del Coordinamento, la lista dei candidati al ruolo di 

consigliere e di Sindaco per le elezioni comunali. Sono candidabili per la lista tutti i cittadini aventi 

diritto e soci di COALIZIONE CIVICA PER CADONEGHE che:  

a) condividano e si impegnino a promuovere i principi ispiratori dell’associazione; 
 

b) non siano membri di organi direttivi di partiti o liste civiche; 
 

c) non siano stati condannati, anche in maniera non definitiva, anche a seguito di patteggiamento, 

per delitti di corruzione, concussione o reati contro la Pubblica Amministrazione; 

d) e non siano stati condannati in maniera definitiva, anche a seguito di patteggiamento, per reati 

inerenti a fatti che presentino, per modalità di esecuzione o conseguenze, carattere di particolare 

gravità. 

Tutti i candidati della Lista si impegnano a sottoscrivere il programma elettorale. 
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Art. 16 - Disposizioni generali e modifiche statutarie 
 

Atto Costitutivo e Statuto dell’Associazione ed elenco degli iscritti sono conservati a cura del  

 

 

 

Presidente con funzione di Coordinatore presso la sede legale dell’Associazione. 

Le modifiche delle norme del presente Statuto sono stabilite dall’Assemblea a maggioranza dei due 

terzi dei presenti votanti. 

Art. 17 - Norme di riferimento 
 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile 

e le altre disposizioni di legge in materia. 

 

 

NORME TRANSITORIE 

 
Fino all’elezione del Coordinamento il Presidente con funzione di Coordinatore è Roberto Mairo. 
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   Sottoscrivono lo Statuto dell’Associazione COALIZIONE CIVICA PER CADONEGHE i seguenti    

   soci fondatori: 

 
 

Cognome 

 Nome 

Luogo 
nascita 

Data 
nascita 

Codice fiscale Residenza Firma 

Andreotti 

Michela 

Camposam
piero (Pd) 

5/12/1971 NDRMHL71T45B563R v.Guerzoni, 40, Cadoneghe 

(PD) 

 

Citran 

Francesca 

Padova 03/07/1972 CTRFNC72L43G224L v. Gramsci 125 Cadoneghe 

(PD) 

 

Giacon 

Chiara  

Padova 02/02/1976 GCNCHR76B42G224X v.Cimarosa, 2 Cadoneghe 

(PD) 

 

Limberto 

Nadia 

Tirano  

(So) 

6/11/1955 LMBNDA55S46L175M v. Trilussa, 22/3 Cadoneghe 

(PD) 

 

Mairo 

Roberto  

Abano 
Terme 

(Pd) 

12/05/1986 MRARRT86E12A001R V. Conche, 61/2 Cadoneghe 

(PD) 

 

Maracci 

Francesco 

Arco 

(Tn) 

18/03/1970 MRCFNC70C18A372Y V. Gramsci, 125 Cadoneghe 

(PD) 

 

Michielon  

Alberto 

Padova 

(PD) 

30/01/1996 MCHLRT96A30G224Z V. Palladio 47, Cadoneghe 

(PD) 

 

Petrina 

Giovanni 

Cittadella 

(Pd) 

20/01/1965 PTRGNN65A20C743T V. Bordin, 41 Cadoneghe 

(PD) 

 

 

 

Cadoneghe, __ ottobre 2019 


