
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE 

DEL GRUPPO VOLONTARI “L’ARCOBALENO” DI PRALBOINO 

Il giorno ventinove Luglio millenovecentonovantanove (29 luglio 

1999), su iniziativa di un gruppo di cittadini facenti capo alla sfera 

dell’IPAB  “RICOVERO VECCHI CASA DI RIPOSO DI PRALBOINO” 

con sede in Pralboino – Brescia – Via Morelli n.10 (parenti degli 

Ospiti, amici, dipendenti, amministratori, volontari) si è costituito un 

“Comitato Promotore” che ha convocato l’odierna Assemblea per la 

costituzione di un gruppo di volontari denominato 

“L’ARCOBALENO” con sede in Pralboino – Brescia – Via Morelli 

n.10; 

Nell’Assemblea sono stati illustrati, discussi ed approvati gli scopi del 

Gruppo fissati nello Statuto che forma parte integrante del presente 

atto costitutivo. 

Hanno formalmente aderito all’iniziativa, e sono pertanto da 

considerarsi soci fondatori, le seguenti persone: 

CAPUZZI ANSELMO nato a Cigole (BS) il ventiquattro marzo 

millenovecentoquarantasei (24.3.1946), residente in Cigole  via 

Marconi n. 29,  pensionato ( c.f. CPZ NLM 46C24 C685G );  

PAPA LUCILLA nata a Pralboino (BS) il diciannove  aprile 

millenovecentoquarantasette (19.4.1947), residente in Pralboino 

vicolo Mulino n.14, pensionata ( c.f. PPA LLL 47D59 G977P); 

FILIPPINI DOMENICO nato a Pralboino (BS) il venti febbraio 

millenovecentocinquanta (20.2.1950), residente a Pralboino Piazza 

Repubblica n. 1, insegnante (c.f. FLP DMN 50B20 G977P); 
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BONI ORSOLA nata a Pralboino il ventuno luglio 

millenovecentoquarantuno (21.7.1941), residente a Pralboino  via C. 

Battisti n.    , pensionata  (c.f.  BNO RSL 41L61 G977F); 

GOGNA LUIGI  nato a Manerbio (BS) il quindici marzo 

millenovecentosessantuno (15.3.1961), residente in Pralboino 

Quartiere Contado 30/b, impiegato (c.f.  GGN LGU 61C15 E844G); 

FERRARI CLAUDIA  nata a Manerbio (BS) l’uno ottobre 

millenovecentosessantase (01.10.1966), residente in Pralboino via 

Cavour n. 13, impiegata (c.f.  FRR CLD 66R41 E884Q); 

MOR MARIANGELA  nata a Gottolengo (BS) il ventisei giugno 

millenovecentoquarantaquattro (26.06.1944), residente in Pralboino 

via S. Andrea n.2/1,  (c.f.  MMRO NLM 44H66 E116Q); 

COLOSIO STEFANIA  nata a Leno (BS) il ventuno agosto 

millenovecentosessantase (21.08.1966), residente in Leno via Puglia 

n. 25,  (c.f.  CLS SFN 66M61 E526V); 

ZUCCHELLI ELENA  nata a Brescia il due agosto 

millenovecentosettantacinque (02.08.1975), residente in Desenzano 

del Garda (BS) via Flaminia n.61,  (c.f.  FRR CLD 66R41 E884Q); 

DUI ANTONIO  nato a Pralboino (BS) il venticinque giugno 

millenovecentosessantuno (25.06.1961), residente in Pralboino via 

Mulino 117B,  (c.f.  DUI NTN 61H25 G977D); 

Detti componenti, cittadini italiani, dichiarano quanto segue: 

1) E’ costituita una Associazione denominata: 

“ GRUPPO VOLONTARI L’ARCOBALENO ” 
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2) L’Associazione ha sede in  PRALBOINO, via Morelli n. 10, presso 

la Casa di Riposo Morelli Longini di Pralboino. 

3) Lo scopo, l’ordinamento e l’amministrazione dell’Associazione 

sono precisati nello “ Statuto “ che segue e che forma parte 

integrante e sostanziale di questo atto. 

4) Le spese del presente atto, conseguenti e dipendenti, presenti e 

future, sono a carico dell’Associazione. 

Si  chiedono tutte le agevolazioni fiscali previste dalle vigenti 

disposizioni ed in particolare quelle previste dalla lettera “B”, punto 3 

tabella B, allegata alla legge 19 marzo 1973 n.32. 

Successivamente vengono eletti i seguenti soci a copertura delle 

cariche sociali previste dallo statuto: 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

- Coordinatore _______________________________________ 

- Membro _______________________________________ 

- Membro _______________________________________ 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

- Membro Effettivo ___________________________________ 

- Membro Effettivo ___________________________________ 

- Membro Effettivo ___________________________________ 

- Membro supplente __________________________________ 

- Membro supplente __________________________________ 

Il presente atto costitutivo sarà a tutti gli effetti valido nei rapporti 

intercorrenti tra il Gruppo Volontari e tutti gli Enti Pubblici e Privati. 
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Lo stesso, unitamente allo Statuto, viene redatto in bollo per essere 

registrato presso l’Ufficio del registro di Verolanuova – BS -  Atti 

privati. 

Letto, approvato e sottoscritto dai  soci  

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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STATUTO della  “ASSOCIAZIONE GRUPPO VOLONTARI  

L’ARCOBALENO” 

Art.1 

E’ costituta una associazione denominata “ GRUPPO 

VOLONTARI L’ARCOBALENO Organizzazione  Non Lucrativa di 

Utilità Sociale” 

Art.2 

 L’Associazione ha sede in Pralboino, via Morelli n.10, presso 

la Casa di Riposo Morelli Longini di Pralboino. 

Art.3 

 Il patrimonio sociale è rappresentato da eventuali utili di 

gestione, donazioni, contributi di persone, enti o privati. 

Art.4 

 Le prestazioni rese dai volontari sono completamente gratuite 

rispetto a quelle fornite da lavoratori dipendenti o professionisti. 

L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente 

finalità di solidarietà sociale, ed ha lo scopo di prestare la propria 

opera ai fini di pubblica utilità; in particolare gli associati provvedono 

a: 

1. imboccare gli ospiti della Casa di Riposo o di altre Istituzioni socio 

assistenziali, che non siano più in grado di portarsi il cibo alla 

bocca, e di assisterli anche moralmente in modo che non si 

sentano dimenticati o emarginati; 
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2. trasportare gli ospiti anziani con mezzi dell’Ente e/o delle 

Istituzioni, per visite guidate, gite esterne, dall’abitazione al C.D.I. 

e per visite e controlli medici; 

3. di aiuto e supporto nelle attività ludiche di animazione e 

ricreazione sia della Casa di Riposo che del C.D.I.; 

Art.5 

 Tutti i cittadini d’ambo i sessi possono partecipare 

all’Associazione in qualità di Soci attivi, purché godano di pubblica 

estimazione, siano maggiorenni, siano in buona salute e presentino 

domanda al Consiglio Direttivo, in carta semplice, dichiarando di aver 

preso conoscenza del Regolamento Sociale e di volervi sottostare e 

di obbligarsi a prestare servizio anno per anno; possono partecipare 

all’Associazione in qualità di Soci sostenitori anche coloro che, pur 

rimanendo fuori dal ruolo attivo, prendono parte all’attività 

dell’associazione stessa.  

Art.6 

 L’ammissione di nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo 

inappellabilmente ed insidacabilmente. 

Art.7 

 Le modalità di ammissione, i requisiti personali, i diritti ed i 

doveri dei soci attivi, saranno meglio e più esaurientemente precisati 

dal “ Regolamento “ che verrà predisposto dal Consiglio Direttivo. 

Art.8 

 I soci vengono esclusi: 

a) se non vengono rispettate le disposizioni previste dallo Statuto; 



 7 

b) se non mantengono un comportamento che sia in linea con il 

prestigio ed il decoro dell’Associazione; 

c) per dimissioni volontarie; 

d) per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per i motivi di cui 

sopra. 

L’esclusione del socio deve essere ratificata dall’Assemblea. 

Art.9 

 Il “ Gruppo volontari l’Arcobaleno “ è naturalmente disponibile 

ed aperto ad ogni tipo di collaborazione con il Consiglio di 

Amministrazione della Casa di Riposo Morelli Longini di Pralboino 

che abbia di mira la tutela del degente ed il suo inserimento nella 

realtà sociale, e ad estendere anche la stessa collaborazione agli 

altri Enti e/o Istituzioni socio-assistenziali della zona. 

Art.10 

 I soci assumono in servizio il nome di “ Volontari “ e portano, 

ben evidente, il distintivo dell’Associazione. 

Art.11 

 Il collegamento con il Consiglio di Amministrazione della Casa 

di Riposo o con altri Enti o Istituzioni analoghe verrà effettuato 

tramite il Coordinatore del Gruppo Volontari. 

Art.12 

 Organi dell’Associazione sono: 

a) L’Assemblea dei soci attivi e sostenitori; 

b) Il Consiglio Direttivo; 

c) Il Coordinatore; 
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d) I revisori dei conti. 

Tutti i soci attivi e sostenitori vengono convocati in assemblea 

ordinaria almeno una volta all’anno per l’approvazione del Bilancio 

ed in Assemblea straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo 

reputi necessario. L’Assemblea deve essere inoltre convocata 

quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta 

motivata da almeno un decimo degli associati. L’Assemblea si 

costituisce validamente in prima convocazione con la presenza  della 

metà più uno dei soci; è validamente costituita in seconda 

convocazione qualunque sia il numero dei presenti. In seconda 

convocazione l’Assemblea si riunisce ad almeno un’ora di distanza 

dalla riunione di prima convocazione. Le deliberazioni 

dell’Assemblea vengono prese a maggioranza relativa; ogni socio ha 

diritto ad un voto; l’Assemblea viene convocata dagli Amministratori 

mediante avviso scritto spedito ai soci e con avviso affisso all’interno 

della sede almeno cinque giorni prima della riunione. Gli avvisi 

devono contenere l’indicazione della data e dell’ora della riunione e 

l’elenco degli argomenti all’ordine del giorno. 

Art.13 

 L’Assemblea elegge i membri del Consiglio Direttivo ed i 

revisori dei conti scegliendoli tra i soci; delibera sul bilancio 

preventivo e consuntivo e su ogni argomento proposto dal Consiglio 

Direttivo. 
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Art.14 

 Il Consiglio Direttivo è composto da TRE soci eletti con 

votazione personale e segreta, concedendo la preferenza a non più 

di tre nominativi. I membri del consiglio durano in carica quattro anni 

e possono essere rieletti. In caso dimissioni, decadenza, decesso o 

esclusione di un membro, si provvede alla sua sostituzione con il 

primo dei non eletti e, in caso di parità di voti, con il più anziano di 

età fra gli stessi. Il Consiglio può designare, in aggiunta ai tre membri 

effettivi, due o più Consiglieri Onorari, da scegliere fra i soci 

sostenitori. Il Consiglio elegge nel suo seno un “Coordinatore” e 

distribuisce al suo interno le cariche e le funzioni dei membri in 

relazione alla esigenze del servizio. Le funzioni e gli incarichi dei 

membri del Consiglio sono totalmente gratuiti e ad essi spetta 

esclusivamente il rimborso delle spese vive per adempiere al 

mandato ricevuto. 

Art.15 

 Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Coordinatore e i due 

terzi dei membri lo richiedano. La convocazione del Consiglio deve 

avvenire a mezzo di avviso scritto da inviare al domicilio dei membri 

almeno tre giorni prima della riunione e, in casi urgenti, almeno 

ventiquattro ore prima. 

Art.16 

 Il Consiglio si costituisce validamente con la presenza della 

maggioranza dei suoi membri e le decisioni devono essere adottate 

a maggioranza assoluta dei presenti. 
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Art.17 

 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la 

gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza 

limitazioni. Esso esegue le deliberazioni dell’Assemblea, predispone i 

bilanci, provvede all’amministrazione e sovrintende all’efficienza del 

servizio, mantiene l’ordine e la disciplina, decide sull’ammissione dei 

nuovi soci, conferisce premi o applica provvedimenti disciplinari, 

Esso procede eventualmente all’assunzione di dipendenti ed 

impiegati determinandone la retribuzione; predispone il “ 

Regolamento “ per il funzionamento dell’associazione, da approvarsi 

dall’Assemblea, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati. 

Art.18 

 Il controllo della regolare tenuta della contabilità è effettuato 

da un collegio di Revisori dei conti costituito da tre membri effettivi e 

due supplenti, eletti dall’Assemblea dei soci. Non possono essere 

eletti Revisori dei conti e, se eletti, decadono, gli interdetti, gli 

inabilitati, i falliti, i consiglieri in carica e loro parenti ed affini; i revisori 

durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il collegio nomina nel 

suo seno un Presidente. Essi hanno il compito di controllare la 

regolarità dei bilanci e della tenuta della contabilità; non è loro dovuto 

alcun compenso. 

Art.19 

 L’Associazione deve istituire e tenere aggiornati il Libro dei 

Soci, il registro delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio, i 
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registri contabili e fiscali di legge, il libro per i verbali dei revisori dei 

conti, l’inventario del patrimonio ed il regolamento per il servizio. 

Art.20 

 Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la 

devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre 

quarti degli associati. In caso di scioglimento deliberato 

dall’Assemblea in conformità alle leggi vigenti in materia, 

l’Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori; 

l’eventuale residuo attivo sarà devoluto all’IPAB  Casa di Riposo  

Morelli Longini  di Pralboino. 

Art.21 

 Ogni modifica del presente Statuto dovrà essere deliberata 

dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci. 

Art.22 

 Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa 

espresso riferimento alle norme contenute nel Codice Civile ed alle 

vigenti leggi speciali in materia. 
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REGOLAMENTO INTERNO DEL “GRUPPO VOLONTARI  

L’ARCOBALENO”  CON SEDE A PRALBOINO (BS). 

 

 Nello spirito di quanto riportato nello Statuto del Gruppo 

allegato all’Atto Costitutivo sottoscritto in data 29 Luglio 1999, si 

approva il  

REGOLAMENTO DEL VOLONTARIO 

1. Il Gruppo di volontariato opera con spontaneità, gratuità e 

continuità. 

 

2. Chiunque può iscriversi al GRUPPO, purché maggiorenne, goda 

di pubblica estimazione, sia di sana costituzione e sia disposto ad 

offrire aiuto e solidarietà. 

 

3. Il volontario, con la sua presenza, mira a dare una risposta, ora in 

termini morali, ora in termini concreti, ai bisogni dell’ammalato o 

dell’anziano, in una logica di collaborazione con l’attività dell’Ente 

e/o Istituzioni presso cui opera. 

 

4. L’attività che il volontario esplica è fissata dal coordinatore del 

Gruppo, d’intesa con il Consiglio Direttivo del Gruppo, che la 

concorda con l’Ente e/o dell’Istituzione presso cui opera, per 

contribuire ad umanizzare il servizio che questo eroga. 
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5. Il volontario non può assolutamente sostituirsi al personale 

dell’Ente e/o dell’Istituzione, presso cui opera, nei compiti; 

svolgerà la propria attività con senso di collaborazione e con 

quella sensibilità e moralità che la delicatezza delle situazioni 

richiede. In particolare  il volontario sarà di sostegno e di aiuto 

nelle attività: 

a) imboccare gli anziani sia della Casa di Riposo sia del 

Comune; 

b) nelle attività di animazione,  di compagnia, ricreative e di 

divertimento; 

c) nel trasporto con mezzi dell’Ente e/ delle Istituzioni di anziani 

per visite guidate, gite in campagna ed accesso ai servizi del 

C.D.I. ; 

 

6. Il volontario è tenuto a rispettare le norme igieniche e disciplinari 

compatibili con il suo “Status”. 

 

7. Lo stesso non può assolutamente accettare alcuna forma di “ 

Compenso “ per le sue prestazioni. 

 

8. Il volontario è tenuto a far conoscere al Coordinatore la propria 

disponibilità di tempo, in modo che, questi possa predisporre un 

quadro di presenze. 
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9. Si impegna pure ad essere presente alle assemblee ordinarie e 

straordinarie che il Consiglio Direttivo reputi necessarie ed a 

seguire, oltre al corso di formazione obbligatorio iniziale, corsi di 

aggiornamento successivi. 

10. Durante le sue prestazioni il volontario porterà in evidenza, sulla 

divisa assegnata dall’organizzazione, il distintivo che gli 

permetterà il riconoscimento di membro del “ GRUPPO 

VOLONTARI L’ARCOBALENO ”. 

 

11.In base ai concetti espressi  dall’art. 1° del Regolamento, viene 

fissato in 6 (sei) mesi continuativi il periodo di assenza dal 

servizio di volontario, oltre il quale scatta automaticamente la 

scadenza di appartenenza al “ Gruppo “ come Socio attivo, salvo 

la facoltà di una successiva domanda di riammissione. 

 

12.Per poter operare secondo le finalità Statutarie e per precisa 

disposizione dell’Autorità Sanitaria, ogni Socio deve essere 

munito di Libretto Sanitario valido senza il quale, non può 

operare come “ Volontario dell’Arcobaleno “. 


