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CHI SIAMO IN BREVE 

 

L’associazione ASTROV è stata costituita il 12 febbraio 1991 da un gruppo di cittadini che, 
in piena autonomia da partiti e movimenti politici, si è proposto l’obiettivo di contribuire alla 

salvaguardia ed alla valorizzazione ambientale, storica ed artistica del territorio di 
Gorgonzola e dei comuni limitrofi situati nella Martesana, quella zona posta ad est di Milano 

attraversata dal Naviglio che da essa ha preso il nome. 
 

Tale territorio costituisce un patrimonio  di inestimabile valore, che le generazioni passate 
hanno prodotto e che le generazioni di oggi hanno il dovere di consegnare intatto, e se 

possibile migliorato, a quelle future. 
 

Uno degli obiettivi primari perseguiti fin dall’inizio della sua attività è stato quello di attuare 
un programma di “forestazione”, che fino ad oggi è stato realizzato mettendo a dimora 

centinaia di alberi e di arbusti, in aree pubbliche appositamente individuate 
dall’amministrazione comunale e dalle scuole di Gorgonzola. 

 

Si è inteso così dare corpo ad un rinnovato rapporto tra cittadino ed ambiente, sollecitando 
l’assidua attenzione della gente nei suoi confronti. 

 

 
 
 
 
 
 



ESTRATTO DELLO STATUTO 
DELL’ASSOCIAZIONE ASTROV 

 
ARTICOLO 1 
E’ costituita l’associazione denominata 
"ASTROV" con sede a Gorgonzola.  
L’associazione ha carattere volontario e non ha 
scopi di lucro. La durata dell’associazione è 
illimitata. 
 

ARTICOLO 2 
L’associazione ha lo scopo di compiere studi, 
effettuare proposte, promuovere e gestire 
iniziative anche culturali, finalizzati a: 
- incentivare una più diffusa e maggiore sensibilità 
al problema della conservazione e della 
valorizzazione del verde ed in genere 
dell’ambiente da parte dei cittadini; 
- favorire l’incremento, la valorizzazione e la 
migliore utilizzazione delle aree a verde nel 
territorio del Comune di Gorgonzola e dei Comuni 
limitrofi, nel più ampio rispetto della 
conservazione dell’ambiente e al fine di assicurare 
una migliore "qualità della vita". 
Nessun corrispettivo potrà essere richiesto 
dall’associazione per l’attività da essa svolta. 
 

ARTICOLO 3 
Possono essere soci dell’associazione cittadini 
italiani o cittadini stranieri residenti in Italia. 
I soci saranno classificati nelle seguenti categorie: 
- soci fondatori: quelli che hanno partecipato alla 
costituzione dell’associazione sottoscrivendone 
l’atto costitutivo; 
- soci effettivi: quelli che siano entrati a far parte 
dell’associazione dopo la sua costituzione; 
- soci benemeriti: i soci effettivi che per la loro 
personalità, per la frequenza all’associazione o per 
aver contribuito finanziariamente in modo 
rilevante o svolto attività di particolare importanza 
a favore dell’associazione stessa, ne hanno 
sostenuto l’attività e determinato la 
valorizzazione; 
- soci sostenitori: quelli che limitano la loro 
partecipazione all’associazione ad un apporto 
finanziario. 
 

ARTICOLO 5 
Ogni socio è libero di recedere dall’associazione 
in qualsiasi momento, indirizzando le sue 
dimissioni per iscritto al Consiglio direttivo; le 
dimissioni hanno effetto immediato, salvo  

l’obbligo del versamento delle quote sociali 
maturate fino alla data di ricevimento delle 
dimissioni. 
 

ARTICOLO 6 
Sono organi dell’associazione: 
- l’Assemblea; 
- il Consiglio direttivo; 
- il Presidente ed il Vicepresidente; 
- il Collegio dei probiviri. 
 

ARTICOLO 7 
Hanno diritto di partecipare all’Assemblea i soci 
fondatori, i soci benemeriti ed i soci effettivi, che 
siano in regola con il versamento delle quote 
annuali di iscrizione. 
Non hanno diritto di partecipare all’Assemblea i 
soci sostenitori. 
 

ARTICOLO 10 
Il Consiglio direttivo è composto da un numero 
variabile da cinque a nove membri, a seconda del 
numero dei candidati che si presenteranno, eletti 
dall’Assemblea tra i soci fondatori, i soci 
benemeriti ed i soci effettivi, che siano iscritti 
all’associazione da almeno sei mesi e che abbiano 
presentato la propria candidatura al Presidente 
dell’associazione almeno cinque giorni prima 
della data fissata per l’Assemblea stessa. 
 

ARTICOLO 17 
Le entrate dell’associazione sono costituite: 
1. dalle quote di iscrizione dei soci; 
2. da eventuali contributi straordinari, deliberati 
dalla Assemblea in relazione a particolari 
iniziative che richiedano disponibilità eccedenti 
quelle del bilancio ordinario; 
3. da versamenti volontari dei soci; 
4. da eventuali contributi, sovvenzioni, donazioni 
o lasciti di terzi e di soci; 
5. da ogni altra eventuale sopravvenienza attiva. 
Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte 
dell’associazione perde ogni diritto sul patrimonio 
sociale. 
 

ARTICOLO 19 
In caso di scioglimento dell’associazione, 
l’Assemblea nominerà un liquidatore e stabilirà la 
destinazione dell’eventuale attivo residuato della 
liquidazione.
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