
 

 CENTRO PER LA PACE E LA NONVIOLENZA “R. CORRIE”
 

 
STATUTO

 
 
ART 1 -Denominazione
E’ costituita un’associazione sotto la denominazione: "Centro di Iniziativa per la pace e 
la nonviolenza dell’Ovadese", siglabile in "Centro per la Pace e la Nonviolenza"
 
ART 2 -Scopo
Il Centro di Iniziativa per la Pace e la Nonviolenza dell’Ovadese ha lo scopo di 
contribuire alla costruzione di un’autentica cultura della pace e della nonviolenza 
attraverso il dialogo, le azioni quotidiane, l’educazione, la tolleranza, la giustizia.
Intende contribuire alla costruzione di un movimento che, dal basso, sappia cambiare 
la scala delle priorità politiche ponendo al primo posto i temi della pace, dell’ambiente, 
del disarmo e di uno sviluppo a misura d’uomo che riconosca la dignità di tutti.
Il centro, inoltre, si pone come finalità quella di stimolare enti locali e cittadini a 
compiere scelte orientate ad un modello di economia e società più attento alla dignità 
delle persone. Maggiore attenzione al consumo critico, alle produzioni biologiche e 
biodinamiche, al rispetto dell’ambiente, alla finanza etica, alle forme di partecipazione 
democratica e alle politiche di accoglienza degli immigrati e dei migranti.
Il Centro si impegnerà ad organizzare sul territorio una serie di iniziative atte a 
rendere familiare a tutti l’approccio non violento ai conflitti, sull’esempio di due grandi 
personaggi del ‘900 la cui esperienza può esser considerata la prova dell’efficacia della 
nonviolenza nella lotta per la pace e per l’emancipazione dei popoli: Gandhi e Martin 
Luther King. Senza dimenticare chi ha teorizzato e praticato la nonviolenza anche nel 
nostro Paese, come Aldo Capitini, Don Lorenzo Milani, Lanza Del Vasto, Danilo Dolci... 
Tutte le attività e i documenti reperiti dal centro verranno messi a disposizione dei 
cittadini al fine di fornire un’informazione puntuale e aggiornata sulle tematiche 
sopraccitate.
L’associazione non ha e non potrà mai avere scopo di lucro.
 
ART 3 - Sede
Il Centro ha sede in Ovada, in piazza Cereseto 7
 
ART 4 -Associati
Costituiscono l’associazione:

•                                                     Tutti coloro che hanno aderito al Comitato promotore 
per il "Centro di iniziativa per la pace e la nonviolenza dell’Ovadese versando la quota 
di adesione e condividendo le finalità espresse dal documento di adesione al Comitato;

•                                                     quanti altri ne faranno regolare richiesta scritta e 
verseranno la quota associativa previo riconoscimento del possesso delle qualità 
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richieste dal comma successivo e parere favorevole del Consiglio direttivo; contro 
eventuale diniego del Consiglio direttivo l’aspirante socio può richiedere il parere 
favorevole dell’Assemblea;

•                                                     il socio si riconosce nelle finalità dello statuto ;

•                                                     Possono associarsi, oltre ai singoli individui, anche 
Enti locali, associazioni e cooperative, istituzioni ed enti pubblici che si riconoscono 
nelle finalità dell’associazione stessa. Ciascuno di questi soggetti ha diritto di voto.

ART 5 – Recessione
Si può recedere da socio per i seguenti motivi:
•                                                     mancato versamento della quota associativa annuale;
•                                                     dimissioni volontarie;
•                                                     per aver violato palesemente le finalità dell’Associazione 
stessa. In questo caso il socio viene deferito dal collegio dei probiviri che, dopo aver 
sentito il diretto interessato, si esprime a maggioranza e rimanda all’Assemblea. 
Nell’Assemblea la motivazione di allontanamento del socio deve essere approvata a 
maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti.
•                                                      
ART  6- Gli organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione :

•                                                     L’Assemblea dei soci

•                                                     Il Consiglio direttivo

•                                                     Il Presidente

•                                                     Il Collegio dei Probiviri

•                                                      

ART  7 - L’Assemblea dei soci
L ‘Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all’Associazione.
Essa è presieduta dal Presidente che la convoca, in via ordinaria, almeno una volta 
all’anno e ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga necessario.
La convocazione dell’Assemblea può avvenire anche su richiesta di almeno un quinto 
degli aderenti. In tale caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 
giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta nei 15 giorni 
successivi.
In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della 
metà più uno degli aderenti.
In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria è comunque regolarmente costituita.
L’Assemblea nomina fra i presenti un Segretario per la redazione del verbale della 
riunione.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei 
presenti.
L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

•                                                     Eleggere i membri del Consiglio direttivo, dopo 
averne determinato il numero e il Presidente.
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•                                                     Eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri

•                                                     Definire gli obiettivi generali e deliberare i programmi 
di attività proposti dal Consiglio Direttivo

•                                                     Discutere ed approvare il bilancio preventivo e 
consuntivo

•                                                     Stabilire l’ammontare delle quote associative;

•                                                     Discutere ed approvare i regolamenti proposti dal 
Consiglio direttivo per il funzionamento dell’Associazione.

L ‘Assemblea deve essere convocata in via straordinaria in caso di modifica dello 
Statuto o di scioglimento dell’Associazione.
E’ ammessa la rappresentanza in assemblea; ogni socio non può rappresentare più di 
due soggetti
Il verbale delle sedute, da redigere in apposito registro a disposizione di tutti i soci, 
deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.
 
ART 8 - Consiglio direttivo
L’associazione è coordinata e amministrata da un Consiglio direttivo costituito dai 
membri eletti dall’assemblea dei soci tra gli associati stessi.
Il Consiglio direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 15 membri
Il Consiglio direttivo nomina tra i suoi membri un vice Presidente. Il Presidente ha la 
firma e la rappresentanza dell’associazione. Il Consiglio direttivo dura in carica due 
anni e suoi membri sono rieleggibili. Al Consiglio direttivo competono tutti i poteri di 
ordinaria e straordinaria amministrazione.
 
Art.9 - Il Presidente
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.
Egli convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo. In caso di 
assenza o impedimento, lo sostituisce il Vice Presidente.
In caso di necessità o urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio 
direttivo, sottoponendoli a ratifica alla prima riunione successiva.
Egli cessa dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per 
eventuale sfiducia espressa, nei suoi confronti, dalla maggioranza dei componenti 
l’assemblea.
 
ART 10 – Segretario e tesoriere
All’interno del Consiglio direttivo saranno altresì nominati un tesoriere e un segretario.
Il segretario assiste il Consiglio direttivo e redige il verbale delle riunioni.
Il Tesoriere è responsabile dei movimenti contabili e delle relative registrazioni; ha 
potere di firma insieme al Presidente, anche in forma disgiunta, su conti correnti 
bancari e postali.
 
ART 11 - Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall’Assemblea, tra 
persone che non aderiscono all’Associazione.
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Il Collegio ha il compito di dirimere le controversie fra gli aderenti, tra questi e 
l’Associazione o i suoi organi interni, tra i membri dei vari organi e tra i diversi organi. 
Il Collegio giudica, secondo equità e giustizia, senza formalità di procedure.
 
ART 12 - Durata e gratuità delle cariche
Le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno una durata biennale e possono essere 
riconfermate.
Le sostituzioni effettuate nel corso del biennio decadono allo scadere del biennio 
medesimo.
 
ART 13 - Il bilancio
L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.
Per ogni esercizio sociale, il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio, preventivo e 
consuntivo, da sottoporre all’Assemblea che lo discute e lo approva a maggioranza.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni e i contributi eventualmente ricevuti.
 
ART 14 - La quota sociale
L’Assemblea fissa, ogni anno, la quota associativa a carico dei soci.
 
ART 15 - Risorse economiche
L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo 
svolgimento della propria attività da:

•                                                     Contributi dei soci;

•                                                     Contributi di privati;

•                                                     Contributi dello Stato o dell’Unione Europea, di enti 
pubblici e privati o di istituzioni;

•                                                     Contributi di organismi internazionali;

•                                                     Donazioni e lasciti testamentari; i beni ricevuti e le 
loro rendite saranno destinate esclusivamente al conseguimento delle finalità previste 
dal presente statuto;

•                                                     Rimborsi derivanti da convenzioni;

•                                                     Entrate derivanti da rimborsi dei costi delle 
prestazioni fornite dall’associazione.

•                                                      
ART 16 - Modifiche dello Statuto e scioglimento dell’Associazione
Le proposte di modifica dello Statuto possono essere avanzate dall’Assemblea, dal 
Consiglio direttivo o da un terzo dei soci.
La proposta di scioglimento dell’Associazione può essere avanzata dall’Assemblea, dal 
Consiglio direttivo o da un terzo dei soci.
Per discutere e deliberare su tali proposte deve essere convocata una riunione 
dell’Assemblea in seduta straordinaria.
Le modifiche dello Statuto devono essere approvate con il voto favorevole della 
maggioranza dei soci all’Associazione;lo scioglimento deve essere approvato con il 
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voto favorevole dei tre quarti degli aderenti all’Associazione
 
ART 17 - Durata dell’Associazione e liquidazione
La durata dell’Associazione è stabilita a tempo indeterminato.
Nel caso di scioglimento e di messa in liquidazione, i mezzi e il patrimonio 
dell’Associazione saranno devoluti, secondo le norme, le modalità e i tempi stabiliti 
dall’Assemblea, ad altra Associazione che sia in grado di garantire la destinazione a 
fini analoghi a quelli del presente Statuto.
 
ART 18 - Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni 
legislative in materia.
 
ART 19 - Norma transitoria
I soci del "Centro di Iniziativa per la Pace e la Nonviolenza dell’Ovadese" partecipi alla 
riunione costitutiva e d'approvazione dello Statuto promossa dal Comitato Promotore, 
possono decidere, a maggioranza, di procedere seduta stante all'elezione del Consiglio 
direttivo, secondo le modalità previste dallo Statuto
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