Verbale - Scrittura privata per la costituzione di Associazione politica civica,
con la denominazione "Ferrara Civica", ai sensi art. 49 della Costituzione.
Si sono riuniti per auto convocazione oggi 29 Settembre 2018, alle ore 12
Ferrara

in

Via G. Frescobaldi 32

OMISSIS
I predetti autoconvocati dichiarano di convenire e stipulare quanto segue:
1) È costituita una Associazione politica ai sensi dell'art. 49 della Costituzione sotto
la denominazione "Ferrara Civica", un libero movimento di cittadini, per proporre e
concorrere a realizzare, in ambito locale, idee, soluzioni e progetti sia per
indirizzare e collaborare con il governo del bene comune sia per rappresentare
istanze nelle sedi istituzionali con gli strumenti, istituti e valori così come delineati
nella Costituzione Italiana del 1947 e in quelli alla base della creazione dell’Europa,
così come concepita dai padri fondatori col Trattato di Roma del 1957.
2) L'Associazione ha temporaneamente sede in Via G. Frescobaldi 32 int. 6 - 44121
Ferrara.
3) L'Associazione -confermando il proprio carattere laico-etico- fa propri obiettivi e
ideali di civiltà positivi, principi e valori di rispetto della persona e della sua umanità,
valori culturali

e costituzionali italiani e fondativi europei,

con

l’obiettivo di

riconsegnare coinvolgimento, responsabilità e titolarità ai cittadini del
d’indirizzo del governo locale, nazionale ed europeo sule

basi

ruolo

degli ideali del

popolarismo e civismo italiano ed europeo.
Riconosce che il centro della società è solo la società stessa come somma di
persone e che l’economia -sintesi del complesso delle attività umane- è diretta
dalla Cultura; l’economia non esiste se non come frutto della società civile che va
rispettata, curata, protetta, non violentata.
Promuove una rinnovata cultura politica economica perché l’economia è sempre
diretta dalla Cultura e da una visione del mondo.
4) L'Associazione non ha scopo di lucro.

Pagina 1 di 8

5) L'Associazione è aperta al confronto con altri partiti e movimenti per cercare punti
di convergenza per il superiore bene comune.
6) L'Associazione è retta dallo Statuto che è stato approvato, articolo per articolo,
dai fondatori qui riuniti. Esso, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della
riunione, per attestazione della sua autenticità e conformità, è allegato al presente
atto con la lettera A) per farne parte sostanziale ed integrante, e con lettera B) il
simbolo con descrizione.
7) La durata dell'Associazione è illimitata e si scioglie automaticamente per volontà
dei soci;
I soci fondatori dell'Associazione, in prima attuazione nominano:
a) Il Presidente nella persona di FORNI RICCARDO
b) Il Segretario nella persona di Omississ
c) Il Segretario Organizzativo nella persona di LUIGI ANTONIO CIANNILLI
d) Il Segretario Amministrativo SILVIA SQUARZONI
essi divengono membri di diritto della Direzione.
Inoltre, in prima attuazione, nomineranno, in tempi brevi, personalità di rilievo cui
affidare incarichi associativi e istituzionali.
La rappresentanza legale è assunta dal Presidente.
Entro un anno saranno organizzate le assemblee fra gli iscritti.
Ferrara 29 Settembre 2018
Il Presidente della Riunione
LUIGI ANTONIO CIANNILLI
_________________________

Il Segretario della Riunione
SILVIA SQUARZONI
_______________________
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ALLEGATO A
STATUTO
Preambolo.
È costituita una associazione politica civica ai sensi dell'art. 49 della Costituzione
sotto la denominazione "FERRARA CIVICA".
Art. 1 Obiettivi dell'associazione.
Dare uno strumento politico ed elettorale, immediatamente operativo, che testimoni
gli ideali ed i programmi dei cittadini impegnati in politica con un criterio di politeia, di
cittadinanza attiva indispensabile per esprime una politica per il raggiungimento del
bene comune e per indicare l’organizzazione come bene comune di tutti i cittadini e,
quindi, la costituzione politica ottimale.
Riconosce che il centro della società è solo la società stessa come somma di
persone e che l’economia -sintesi del complesso delle attività umane- è diretta solo
dalla Cultura; l’economia non esiste se non come frutto della società civile e dei
suoi componenti; società che va rispettata, curata, protetta, non violentata.
L'associazione, in applicazione ai principi e valori umani così come delineati nella
Costituzione Italiana del 1947 e in quelli alla base della creazione dell’Europa così
come concepita dai padri fondatori col Trattato di Roma del 1957, ha i seguenti
criteri direttivi per il sistema economico e sociale locale, nazionale, europeo:
a) sistema elettorale democratico con rappresentanza degli iscritti; promuovere ogni
attività

culturale,

politica

e

compartecipazione responsabile

sociale

tendente

al

coinvolgimento

e

alla

dei cittadini alla vita politica, culturale e

amministrativa del territorio e della nazione adottando valori di democrazia,
partecipazione, consultazione diretta, trasparenza, solidarietà e sussidiarietà;
b) centralità esplicita della persona al centro dell'azione politica in qualsiasi settore
delle attività umane;
c) prevedere lo stato di priorità all'interno della spesa pubblica, per i diritti umani e
sociali fondamentali così come definiti dai costituenti: scuola, sanità, aiuto alle
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persone deboli e impossibilitate al lavoro, beni primari garantiti a tutti senza
distinzione di razza, religione e genere;
d) impegno a promuovere il lavoro in tutte le sue forme con al centro la tutela della
salute, dignità ed equità di retribuzione del lavoratore; l’istituzione pubblica come
datore di lavoro di ultima istanza;
e) diffondere nella società, nella politica, nelle istituzioni, nella pubblica
amministrazione, nelle organizzazioni e nelle imprese un paradigma di relazione
sociale centrato sulla reciprocità, sul bene comune e sulla persona per una nuova
cultura economica civile e del lavoro che ne promuova l’espansione con efficienza
ed equità per realizzare un futuro sostenibile;
f) favorire lo sviluppo economico, sociale, culturale, turistico, agricolo e produttivo
della comunità compatibilmente con le risorse presenti e con la realtà economica del
comprensorio per la difesa delle peculiarità del territorio e dell'ambiente, cooperando
in sistemi organici e in rete.
g) sviluppare politiche di relazioni tra territori di diverse regioni nazionali ed extra
nazionali per lo sviluppo delle rispettive società locali e dei cittadini, in particolare
per l’istruzione, la formazione, le attività economiche mutuando modelli ed esempi
virtuosi.
"FERRARA CIVICA" pone al centro della sua azione politica civile un modo nuovo
d’intendere ruoli, rapporti e relazioni tra la Persona, l’Ambiente e l’Impresa: i tre
creatori dello sviluppo.
Persona, è termine che racchiude in sé valori come: rispetto, famiglia, società,
salute, sicurezza, lavoro, educazione, istruzione, formazione, cultura, etica,
religione, benessere sociale.
Ambiente vuol dire: rispetto, risorse naturali, energia, rifiuti, sviluppo sostenibile,
impatto sociale, rischio ambientale, protezione civile, mobilità, trasporti, cultura,
infrastrutture.
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Impresa è: rispetto, arte creativa, imprenditori, cultura, economia, finanza sociale
non

speculativa, università, ricerca, innovazione, istituzioni, mercato e territorio,

qualità, responsabilità, comunicazione.
“Una classe dirigente è tale solo se si è formata con il coraggio e la consapevole
accettazione del rischio. Dirige chi rischia ciò che gli amministrati non vogliono
rischiare. (....) È un capo responsabile colui che procura agli altri la sicurezza
addossandosi i pericoli. Coraggio per l’imprenditore significa spirito d’impresa, rifiuto
di ricorrere allo Stato; per il tecnico rifiuto di venire a patti con la qualità; per il
direttore del personale e di fabbrica significa difesa dell’azienda e di chi vi lavora
(....)”. Così scriveva Jean Jaurès, (Castres, 3 settembre 1859 – Parigi, 31 luglio 1914)
politico socialista francese, pacifista, ucciso da un giovane nazionalista francese
che voleva la guerra con la Germania.
L’obiettivo di FERRARA CIVICA è anche quello di sviluppare un’attività permanente
di studio, lavoro, coordinamento e sviluppo verso l’esterno della società locale.
Uno studio cittadino che faccia di Ferrara una piazza aperta al dialogo e al
confronto, un rinascimento del pensiero in cui si possano esprimere imprenditori,
sociologi, antropologi, economisti, artisti, poeti, futuristi, agricoltori, artigiani e
semplici cittadini di ogni età e riprendere fecondi filoni di pensiero macroeconomici
nazionali e internazionali che ne decenni hanno testimoniato soluzioni reali e
concreti esempi

di conduzione dell’economia sociale per darne proporzionata

opportunità e concreta applicazione a partire proprio dalla comunità locale.
Art. 2 Durata dell'Associazione
La durata dell'associazione è illimitata e si scioglie automaticamente per volontà
della maggioranza assoluta dei soci.
Art. 3 Scopo dell'associazione:
L'associazione non ha scopo di lucro.
Art. 4 Logo e simbolo:
Il logo dell'associazione, in prima attuazione è costituito da un cerchio rosso in fondo
bianco. Dentro: la scritta Ferrara Civica ad arco nella parte superiore del cerchio;
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dentro: in posizione centrale di sfondo il profilo prospettico stilizzato con righe
verticali retinate in sfumatura delle quattro torri del Castello Estense di Ferrara
sormontate da quattro stelle gialle; dentro il profilo del Castello sormontante, in
posizione centrale bassa è inserito un grande cuore rosso -in forma di chioma di
albero con fusto- composto da altri cuori piccoli rossi con al centro del cuore rosso
una stella gialla inserita in posizione centrale.
Art. 4 Principi ispiratori
L'associazione FERRARA CIVICA costituita ai sensi dell'art. 49 della Costituzione e
dell'art. 36 del c.c., è aconfessionale, aperta a tutti i cittadini che condividono il
fondamento dell'attività politica istituzionale
e sociale in linea con il popolarismo italiano ed europeo: personalismo comunitario,
interclassismo,

pluralismo,

solidarietà,

sussidiarietà,

giustizia

distributiva,

responsabilità, partecipazione.
A fondamento dell'azione politica l'associazione opererà diffondendo i principi:
•

Dell'unità nazionale ed europea per i rispettivi problemi.

•

Dell'autonomia amministrativa locale per tutti i problemi di interesse locale.

•

Della libertà e giustizia secondo le linee politiche, sociali ed economiche.

L'Associazione pone al centro della propria azione la persona, l’ambiente, l’impresa
e garantisce a tutti i cittadini i beni essenziali della vita.
Art. 5 - Sede
L'associazione ha la sua sede provvisoria a Ferrara in Via G. Frescobaldi 32 int. 6
44121 -Ferrara.
Art. 6 - Soci e requisiti
Possono aderire gratuitamente all'Associazione con richiesta formale tutti i cittadini
italiani, comunitari ed extracomunitari che hanno compiuto 16 anni d'età e ne
condividano gli ideali e l'azione politica e sono interessati alla realizzazione delle
finalità istituzionali. Non possono essere soci dell'associazione coloro che sono stati
condannati per reati che comportino incompatibilità sostanziale con le finalità
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dell'associazione, anche in primo grado, o che siano stati rinviati a giudizio secondo
valutazioni di volta in volta effettuate.
L’azione disciplinare di revoca dello status di socio è promossa dal Presidente, in
caso il socio:
a) non osservi i doveri fissati dallo Statuto e dagli eventuali regolamenti interni o
integrazioni allo Statuto.
b) tenga una condotta in contrasto con i principi dell’etica-sociale, del rispetto, della
dignità e del decoro verso sé stesso e altri e per gravi comportamenti di dominio
pubblico o privato;
c) sia stato condannato con sentenza definitiva, compresi casi di reati
particolarmente gravi per i quali basta cautelativamente anche una condanna in
primo grado. In caso di rinvio a giudizio per reati gravi si può procedere alla
sospensione cautelativa.
Art. 7 - Norme di organizzazione
L'Associazione è presente e organizzata sul territorio locale per mezzo di organismi
rappresentativi.
Art. 8 Coordinamento. Il coordinamento ha compiti deliberativi ed è composto da
un massimo di dodici membri eletti dagli iscritti in apposita assemblea.
Art. 9 Organi
I membri di tutti gli organi collegiali sono eletti ogni cinque anni e sono denominati:
a) Il Presidente che ha compiti di garanzia statutaria e di Presidenza delle riunioni
di Coordinamento; gestisce la denominazione e il simbolo dell'associazione ed
autorizza il deposito del contrassegno e la presentazione dei candidati alle
competizioni elettorali; ha la rappresentanza dell'associazione è eletto a
maggioranza dal Coordinamento;
b) Il Segretario è eletto dal Coordinamento e coordina ed organizza l'attività del
Presidente e dell’associazione avvalendosi di poteri ispettivi di vigilanza di cui riferirà
al Presidente. Coadiuva il Presidente nello svolgimento dell’attività dell’associazione
e ne assume le funzioni in sua vece o in caso d’impedimento.
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d) Il Segretario organizzativo cura la struttura organizzativa dell'associazione, la
promozione delle iscrizioni e ne conserva il registro anche elettronico nel rispetto
della normativa sulla privacy. I compiti del Segretario Amministrativo e Organizzativo
possono essere svolti dalla stessa persona.
e) Il Segretario Amministrativo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria
amministrazione necessaria al disimpegno del mandato ricevuto. Nell'esercizio del
proprio mandato è tenuto, sotto la propria responsabilità, a garantire la più assoluta
trasparenza delle fonti di finanziamento. Il bilancio è vincolato al pareggio ed è
approvato dalla Direzione.
Art. 10 Modifiche e maggioranze
Lo Statuto può essere modificato a richiesta di un terzo dei soci e con la
maggioranza di due terzi dei presenti all'Assemblea nominata ad hoc
Art. 11 Norme di convocazione
Gli organi collegiali e monocratici sono convocati sia per assemblee ordinarie che
straordinarie con almeno trenta giorni di preavviso mediante comunicazione tramite
posta elettronica o corrispondenza al domicilio.
Art. 12 Norma transitoria
In prima attuazione, lo Statuto è approvato dai fondatori dell'Assemblea che
provvedono alla nomina dei dirigenti apicali provvisori, in attesa delle nomine nelle
sedi assembleari, come da previsione statutaria.
L'Associazione acquisisce un codice fiscale presso la competente Agenzia delle
Entrate.
Ne fanno parte integrante:
- scrittura privata per la costituzione di FERRARA CIVICA, ai sensi dell'art. 49 della
Costituzione e quanto ivi deciso, come descritto in verbale.
Ferrara, 29 Settembre 2018
Il Presidente della Riunione
______________________

Il Segretario della Riunione
________________________
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