
 
 

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA 
CIRCOLO ARCI ARCIPELAGO 

CF 93027980197 
 

In data 13 ottobre 2012, alle ore 17.00 presso la sede sociale, in via Speciano 4, si 

è riunita a seguito della convocazione del Consiglio Direttivo di Circolo, 

l’Assemblea straordinaria dei Soci per discutere il seguente Ordine del giorno: 

 

1. Atto di costituzione e statuto del Circolo Arci Arcipelago  

2. Modifiche dello Statuto del Circolo Arci Arcipelago 

 

Per alzata di mano e all’unanimità viene nominato Presidente dell’Assemblea il sig. 

Claudia Noci. 

Constatato che l’avviso di convocazione è stato pubblicato in tempo utile e che 

sono presenti 312, in rappresentanza dei 926 alla data odierna, si delibera che 

l’Assemblea è validamente costituita, secondo lo Statuto di Circolo. 

Si chiama a fungere da segretario di seduta il sig. Diotti Aurora. 

 

1. Atto di costituzione e statuto del Circolo Arci Arcipelago 

 

Il Presidente dell’Assemblea informa che, nonostante le accurate ricerche, non è 

stato rinvenuto l’Atto Costitutivo del Circolo Arci Arcipelago ma solo la copia dello 

Statuto di Circolo. 

Per non perdere la memoria storica dell’associazionismo ARCI a Cremona, si 

provvede a redigere il presente Atto Ricognitorio facente funzione dell’Atto 

Costitutivo. 

Prende la parola il Presidente del Circolo, Claudia Noci, la quale confortata 

dall’archivio storico dell’associazione, dalle informazioni e notizie tramandategli dal 

momento della nascita della stessa, ai motivi ed ai principi che hanno portato alla 

sua fondazione e hanno regolato e caratterizzato lo svolgimento della vita sociale 

della libera associazione, narra la Storia del Circolo. 

La nascita del Circolo Arci Arcipelago di Cremona è profondamente connessa al 

precorso  storico e associativo che, a partire dalla fine degli anni '70, ha portato 

alla costituzione dell'attuale Comitato Territoriale Arci di Cremona. 

L' allora denominato Circolo Culturale Cremonese ARCI, nella persona del 

Presidente Giovanni Vittorio Lazzarini, sigla infatti in data 24 maggio del 1979 con 

il Comune di Cremona, nella persona del Sindaco Zanoni dr. Emilio, una 

Convenzione (prot. Comune di Cremona n. 28259, registrato a Cremona il 6/6/79 



al n.1818) per la concessione in locazione di alcuni locali nell’edificio comunale di 

via Speciano n.2. 

Dal 1984 presso l’edificio di Via Speciano 4 trova dunque sede anche il Arci “Il 

Centro”, aderente ad Arci Cremona, che grazie al lavoro volontario di numerosi 

soci diventa un punto di riferimento culturale molto importante per la città di 

Cremona. Fondatori del circolo stesso sono Giovanni Vittorio Lazzarini, eletto poi 

Presidente, Elena Miglioli, Enrica Principe, Manuela Casale, Graziano Carotti, 

Massimo Cauzzi, Vera Castellani, Massimo Galletti, Mario Vitale, Mario Punzi. 

Al Circolo Arci “Il Centro” viene rilasciata il 29 maggio del 1986 (531 Reg. n. 

17374/84 prot.) la prima licenza per la somministrazione di alimenti e bevande a 

soci, secondo la normativa allora vigente, intestata al Presidente Lazzarini. 

L'attività del circolo procede regolarmente fino al 1993, quando si registra un 

diradarsi della partecipazione alle attività del Circolo. Con l'aiuto del Comitato 

Territoriale, viene instradato un percorso di rafforzamento del gruppo dirigente del 

circolo, che sfocia nel 1995 in un nuovo congresso. In quella sede il Circolo viene 

rinominato Circolo Ricreativo Culturale “Arcipelago” Arci Cremona.viene eletto 

dunque il nuovo Consiglio direttivo di circolo, nelle persone di Franzini Giuseppe, 

Stefano Maestri, Perluigi Rossetti, Cristian Pavanello, Andrea Fenti, Simonetta 

Donsante e Paola Monica. Presidente del Circolo viene eletto Giuseppe Franzini. 

Il 29 giugno del 1998, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2720 del Codice 

civile, il Circolo adotta un nuovo statuto aggiornato, che ricomprende e rinnova i 

principi dell'associazione Arci e regola la vita associativa del Circolo secondo le 

finalità e gli scopi per cui l’associazione fu costituita. L'assemblea dei soci approva 

all'unanimità il nuovo statuto, che risulta tuttora in vigore. 

Il Presidente Franzini resta in carica insieme al suddetto gruppo dirigente, per 

diversi mandati, fino al 2002. 

A quel punto il Circolo Ricreativo Culturale “Arcipelago” Arci Cremona registra 

nuovamente una fase calante, durante la quale il Comitato Territoriale Arci di 

Cremona tenta di ricostruire, con l'aiuto dei dirigenti rimasti e degli attivisti più 

affezionati, una rinnovata partecipazione all'associazione. 

Questo percorso sfocia nell'assemblea dei soci del 21 gennaio 2006, in cui 

l'assemblea dei soci elegge il nuovo consiglio direttivo, composto da: Giussani 

Daniele, Donsante Simonetta, Bonzanini Alice, Piu Margherita, Zanacchi Luca, 

Noci Claudia, Zurpa Stefano, Parmigiani Mara, Signorini Sara, Miletic Irina, Bidoni 

Daniele, Moruzzi Alice, Riboni Luca e Ciocca Massimiliano. Nella prima seduta di 

Consiglio, tenutasi il 30 gennaio del 2006, vengono elette le cariche sociali nelle 

persone di Claudia Noci Presidente, Margherita Piu Segretario e Daniele Giussani 

Tesoriere. 

Inizia qui una nuova fase del Circolo Ricreativo Culturale “Arcipelago” Arci 

Cremona, circolo con somministrazione aderente ad Arci Cremona, che riprende le 

proprie attività e le porta avanti con regolarità negli anni successivi. 



Nel 2010, in concomitanza con il Congresso Nazionale e con il Congresso 

Provinciale, ha luogo il congresso di Circolo, durante il quale l'assemblea 

congressuale elegge un nuovo consiglio direttivo, composto da  Piu Margherita, 

Noci Claudia, Zurpa Stefano, Signorini Sara, Miletic Irina, Ciocca Massimiliano, 

Baldricchi Paolo, Bianchi Elena, Ghisolfi Elisa, Cavedo Francesca, Caletti 

Carmine. Presidente resta Claudia Noci, segretario Margherita Piu e tesoriere 

Elena Bianchi. Grazie al lavoro di questo gruppo, da questo momento il Circolo 

registra una forte crescita, sia in termini di attività, sia di partecipazione, che si 

traduce in una notevole crescita del tesseramento, che arriva, nel 2011 al 

raddoppiamento dei soci. 

Il 17 gennaio del 2012, secondo i termini previsti dallo statuto viene convocata 

nuovamente l'assemblea congressuale dei soci del Circolo Ricreativo Culturale 

“Arcipelago” Arci Cremona, durante la quale viene eletto un nuovo consiglio 

direttivo tuttora in carica composto da: Baldricchi Paolo, Caletti Carmine, Castellani 

Greta, Cavedo Francesca, Diotti Aurora, Fiammeni Chiara, Ghisolfi Elisa, Noci 

Claudia, Orlando Maria e Signorini Sara. Caludia Noci viene riconfermata 

Presidente. Viene inoltre deliberato all'unanimità il cambio di denominazione del 

Circolo che da  Circolo Ricreativo Culturale “Arcipelago” Arci Cremona, diventa 

Circolo Arci Arcipelago. 

Alla data della presente assemblea il Circolo è denominato Circolo Arci Arcipelago, 

circolo con somministrazione aderente ad Arci Cremona con sede legale in Via 

Speciano 4, conta  926 soci. Il Consiglio Direttivo risulta composto da Baldricchi 

Paolo, Caletti Carmine, Castellani Greta, Cavedo Francesca, Diotti Aurora, 

Fiammeni Chiara, Ghisolfi Elisa, Noci Claudia, Orlando Maria e Signorini Sara. 

Presidente in carica è Claudia Noci, Segretario Francesca Cavedo e Tesoriere 

Elisa Ghisolfi. 

Terminata la descrizione storica relativa alla fondazione ed alla vita del Circolo, 

preso atto della immutatezza delle ragioni fondamentali d’essere dell’associazione, 

della continuità storica della sua esistenza, della persistenza ininterrotta del 

tessuto sociale del sodalizio, della vita interna ed esterna dello stesso che si lega 

senza soluzione di continuità dal momento della sua fondazione ad oggi, il 

Presidente del Circolo propone all'assemblea di rileggere lo Statuto di Circolo per 

rinsaldare l'adesione e la partecipazione alla vita associativa del circolo stesso. 

 

2. modifiche dello Statuto del Circolo Arci Arcipelago 

 

Il presidente informa l’Assemblea della necessità di provvedere alla modifica e 

integrazione dello Statuto del Circolo per rinnovarlo secondo le disposizioni degli 

organismi Arci sovraordinati. 

Il presidente procede ora alla lettura delle modifiche dello Statuto in vigore 

(registrato a Cremona il 30 giugno 1998 al n. 6467 serie 3) 



Al Titolo I, art. 1 viene aggiunto “è un'associazione di promozione sociale ai sensi 

della L.383/2000”, viene aggiunta la parola “antifascista” e viene inserita la frase 

“Condividendone le finalità, aderisce all’Associazione ARCI, Associazione di 

Promozione Sociale ai sensi della L.383/2000, utilizzandone la tessera nazionale 

quale tessera sociale. Il Circolo agisce nel rispetto della normativa nazionale e 

regionale in materia di associazionismo e di promozione sociale. L’assemblea 

approva all’unanimità. 

 

Al Titolo 1, art. 2, al primo comma “Lo scopo principale del Circolo è promuovere 

socialità e partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, 

come dell’intera comunità, realizzando attività e servizi in ambito ricreativo, 

culturale e solidale, con particolare riferimento alla condizione giovanile e alle 

espressioni alternative” viene tolta l’espressione “e alle espressioni alternative”. 

L’assemblea approva con 3 voti contrari. 

 

Al titolo 1, all’ art. 2 “Lo scopo principale del Circolo è promuovere socialità e 

partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, come 

dell’intera comunità, realizzando attività e servizi in ambito ricreativo, culturale e 

solidale, con particolare riferimento alla condizione giovanile e alle espressioni 

alternative.Il Circolo associa cittadini che vogliano organizzarsi per: 

a) contribuire allo sviluppo dei diritti sociali, civili, cultrali e politici dei citadini, dei 

lavoratori e degli studenti, delle donne, dei giovani, degli anziani, dlle minoranze 

etniche, religiose, sessuali, contribuire alla sempre più ampia diffusione della 

democrazia e della solidarietà nei rapporti umani e fra i popoli, alla pratica e alla 

difesa delle libertà individuali e collettive; 

b) favorire la promozione di atività sociali, culturali, ricreative anche attraverso 

forme di collaborazione con altre organizzazioni democratiche della società civile 

(associazioni, movimenti, comunità, cooperative, forze sindacali e politiche). 

c) avanzare proposte agli Enti Pubblici, alle amministrazioni territoriali, alle scuole, 

alle istituzioni locali, cooperando con essi per la realizzazione di specifici progetti, 

anche partecipando attivamente alle forme decentrate di partecipazione degli Enti 

Locali (commissioni, comitati di quartiere, ecc.). 

d) organizzare iniziative, attività, progetti volte a concorrere alla determinazione 

degli orientamenti culturali, sociali e civili dei cittadini e ad affermare condizioni 

materiali e ideali di vita comunitaria coerenti con l’ispirazione e le finalità 

dell’associazione. 

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti 

quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma d’ignoranza, 

d’intolleranza, di violenza, di censura, d’ingiustizia, di discriminazione, di 

razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori 

d'intervento del Circolo. 



Il Circolo, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le 

operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune. 

Vengono proposte le seguenti modifiche: 

“Lo scopo principale del Circolo è promuovere socialità e partecipazione e 

contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, come dell’intera comunità, 

realizzando attività e servizi in ambito ricreativo, culturale e solidale, con 

particolare riferimento alla condizione giovanile. 

Sono finalità del Circolo: 

- la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto 

alla felicità; 

- la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e 

delle attitudini creative, degli spazi per l’espressione, la formazione, la 

creazione e fruizione culturale; 

- il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell’accesso alla 

conoscenza, al sapere, all’educazione, alla cultura, all’uso delle nuove 

tecnologie della comunicazione, la promozione dell'inclusione digitale; 

- la promozione del volontariato inteso come partecipazione democratica 

alle azioni di solidarietà, di cooperazione e di cittadinanza, sia a livello 

locale sia internazionale; 

- l'educazione alla responsabilità civile ed alla cittadinanza; 

- l'affermazione della cultura della legalità e la lotta alle mafie, a tutte le 

criminalità organizzate e agli abusi di potere, anche attraverso l'uso sociale 

dei beni confiscati; 

- la promozione della cittadinanza, della partecipazione, dell’inclusione e 

della coesione sociale, della democrazia e dei diritti a livello di Unione 

Europea e a livello internazionale; 

- la promozione del protagonismo delle nuove generazioni e 

dell’associazionismo giovanile; 

- la promozione e la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, 

attraverso il pieno riconoscimento della cittadinanza delle giovani 

generazioni, per dare sostegno alla loro oggettività positiva, finalizzata alla 

realizzazione di adeguati spazi di vita e all’attivazione di efficaci strumenti 

di partecipazione; 

- la cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, delle 

differenze culturali, etniche, religiose, e di genere, della tutela delle 

diversità linguistiche nonché ella libertà di orientamento sessuale e 

dell'antiproibizionismo; 

- lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta all'esclusione, al razzismo, 

alla xenofobia, all'intolleranza, al disagio, all'emarginazione, alla solitudine; 



- il ripudio della guerra e l'impegno per l'affermazione di una cultura 

nonviolenta e pacifista e della ricerca della soluzione non violenta dei 

conflitti, l'azione politica per la riduzione delle spese militari; 

- la promozione di servizi rivolti alla comunità e alle persone, che 

rappresentino nuove opportunità d’inserimento sociale, di affermazione di 

diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio; 

- gli ambiti di lavoro e progettazione partecipata previsti dalla legislazione in 

materia di programmazione territoriale delle politiche sociali; 

- l'ampliamento dei luoghi e delle occasioni ludiche, sportive, ricreative e di 

socialità; 

- le attività di promozione ed espressione culturale, di spettacolo, 

d'animazione, d'informazione e di crescita civile, organizzate anche 

all'interno delle strutture educative e scolastiche; 

Per il raggiungimento di tali finalità il Circolo può: 

- intraprendere forme di collaborazione con altre organizzazioni democratiche della 

società civile (associazioni, movimenti, comunità, cooperative, forze sindacali e 

politiche). 

- potrà altresì avanzare proposte agli Enti Pubblici, alle amministrazioni territoriali, 

alle scuole, alle istituzioni locali, cooperando con essi per la realizzazione di 

specifici progetti, anche partecipando attivamente alle forme decentrate di 

partecipazione degli Enti Locali (commissioni, comitati di quartiere, ecc.). 

- organizzare iniziative, attività, progetti volte a concorrere alla determinazione 

degli orientamenti culturali, sociali e civili dei cittadini e ad affermare condizioni 

materiali e ideali di vita comunitaria coerenti con l’ispirazione e le finalità 

dell’associazione. 

Il Circolo può svolgere attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande 

come momento ricreativo e di socialità, complementare all’attuazione degli scopi 

istituzionali, in conformità della normativa vigente in materia. 

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti 

quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma d’ignoranza, 

d’intolleranza, di violenza, di censura, d’ingiustizia, di discriminazione, di 

razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori 

d'intervento del Circolo. 

Il Circolo, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le 

operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune. 

Il Circolo si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, 

libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare 

necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai 

propri associati. 

L’assemblea approva con tre voti contrari. 

 



Al Titolo 2, art. 5 a “tessera sociale di Arci Nuova Associazione” viene sostituito 

“tessera sociale dell’Associazione ARCI”, l’assemblea approva all’unanimità. 

 

Al Titolo 2, art. 6 a “otto giorni” viene sostituito “dieci giorni”, l’assemblea approva 

all’unanimità. 

 

Al Titolo 2, l’art. 7 la parte “Il socio è tenuto al pagamento annuale della quota 

sociale, al rispetto dello statuto e del regolamento interno, all'osservanza delle 

delibere degli organi sociali, nonché al  mantenimento di un’irreprensibile condotta 

civile e morale nella partecipazione alle attività del Circolo e nella frequentazione 

della sede” diventa 

“Il socio è tenuto a: 

- rispettare lo statuto, il regolamento interno, le delibere degli organi sociali, 

nonché a mantenere un’irreprensibile condotta civile e morale nella 

partecipazione alle attività del Circolo e nella frequentazione della sede; 

- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti; 

- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli 

organismi di garanzia dell’associazione”, l’assemblea approva all’unanimità. 

 

Al Titolo III, art.11 viene aggiunto alla fine “partecipazioni societarie e investimenti 

in strumenti finanziari diversi”, l’assemblea approva all’unanimità. 

 

Al titolo III, art 12 la parola “deroga” viene modificata con “proroga”, l’assemblea 

approva all’unanimità. 

 

Al Titolo IV, art.15 “otto giorni viene modificato in “dieci giorni”; la frase “e da 

inviare ad ogni socio almeno dieci giorni prima” viene modificata in “mettendo in 

atto tutti gli strumenti possibili per garantire la più ampia partecipazione (e-mail, 

telefono, social network ecc.)”. L’assemblea approva all’unanimità. 

 

Al Titolo IV art. 17 la frase “Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle 

elezioni” viene sostituita con “Ogni socio può rappresentare, con delega scritta, 

altri soci impossibilitati a partecipare con un massimo di tre deleghe nelle 

assemblee e nelle votazioni”. L’assemblea approva all’unanimità. 

 

Al Titolo IV, l’ art. 18 la frase “Per deliberare sulle modifiche da apportare allo 

Statuto o al Regolamento proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto 

dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di 

voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti” diventa “Per 

deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento proposte 

dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile il voto 



favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti, in un'assemblea valida alla 

presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto”. Viene inserita inoltre la 

seguente frase “Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre 

successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, 

di cui l’ultima adeguatamente pubblicizzata attraverso tutti i mezzi di 

comunicazione possibili (e-mail, telefono, social network, stampa locale ecc.), le 

modifiche potranno comunque essere deliberate”. Ad “art. 31” viene sostituito “art. 

32”. L’assemblea approva all’unanimità. 

 

Al Titolo IV art.19, la frase “L'assemblea è presieduta da un e da un segretario 

eletti in seno alla stessa” viene modificata in “L'assemblea è presieduta dal 

Presidente del Circolo o da un socio eletto dall’assemblea stessa. Il presidente 

dell’assemblea propone un segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa”. 

Viene inserita la frase “Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali 

a cura del segretario che li firma insieme al presidente”. L’assemblea approva 

all’unanimità. 

 

Al Titolo V viene inserito ex novo l’art.21: 

“Sono organismi del Circolo: 

- il Consiglio Direttivo; 

- il Collegio dei Sindaci Revisori; 

- il Collegio dei Garanti (facoltativo) 

Gli articoli seguenti dello Statuto assumono perciò una diversa numerazione 

progressiva rispetto allo Statuto precedente. 

L’assemblea approva all’unanimità. 

 

Al titolo V art. 24, ex art. 23, viene inserito come secondo punto“- il 

Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di 

questi, ne assume le mansioni;” al terzo punto la frase “presiede il Consiglio in 

assenza del Presidente” diventa “presiede il Consiglio in assenza del Presidente e 

del Vicepresidente;”. In chiusura vine e aggiunta la frase “e attribuire ad essi 

deleghe specifiche”. L’assemblea approva all’unanimità. 

 

Al Titolo V art.27, ex articolo 26, la frase “Il consigliere decaduto o dimissionario è 

sostituito, ove esista, dal Socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio; 

diversamente, a discrezione del Consiglio” viene sostituita con “Nel caso in cui per 

dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano 

dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra 

i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio; 

nell'impossibilità di attuare detta modalità, la prima Assemblea dei soci utile 



provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti”. L’assemblea approva 

all’unanimità. 

 

Al Titolo V art. 28, ex art. 27, viene aggiunta alla fine il seguente periodo “In 

alternativa, è demandato al Collegio dei Garanti dell’Associazione ARCI 

sovraordinato il giudizio su eventuali divergenze o questioni nate all'interno del 

Circolo, sulle violazioni dello statuto e del regolamento e sull'inosservanza delle 

delibere. 

Esso potrà deliberare l'espulsione dei soci deferiti al Collegio, ai sensi dell'art. 9”. 

L’assemblea approva all’unanimità. 

 

Al Titolo VI art. 32, ex art. 31, a “utilità generale” viene sostituito “utilità sociale”. 

L’assemblea approva all’unanimità. 

 

Conclusa la votazione articolo per articolo, l’Assemblea, su proposta del 

Presidente, rilevato che gli scopi e le finalità contenute nello Statuto di cui si è data 

lettura risultano conformi agli scopi e alle finalità per cui il Circolo fu costituito, dopo 

breve discussione, approva all’unanimità lo Statuto del Circolo Arci Arcipelago con 

le relative modifiche, unitamente al presente Atto ricognitorio facente funzione di 

Atto di Costituzione. 

Non essendoci null’altro da discutere e deliberare, viene sciolta l’Assemblea alle 

ore 19.30 

 

 

 

Il Presidente dell’Assemblea    Il Segretario Verbalizzante

 Claudia Noci      Aurora Diotti 

 

 

 

 

Cremona, lì 13/10/2012 


