CENTRO STUDI GABRIELE GALANTARA
PER LA SATIRA SOCIALE E DI COSTUME

STATUTO
Art. 1 – Denominazione, sede, durata
Si costituisce in Montelupone un’associazione con il nome di “Centro
Studi Gabriele Galantara per la satira sociale e di costume” la cui sede
è sita in Piazza del Comune n.1, presso il Municipio.
La durata dell’associazione è illimitata.
Art. 2 - Caratteristiche
Il “Centro Studi” è un’associazione senza fini di lucro, apartitica ed
aconfessionale, che instaura rapporti di collaborazione con le istituzioni
culturali, gli enti pubblici e privati, i cittadini, per il raggiungimento delle
proprie finalità appresso specificate. La sua costituzione è promossa dal
Comune di Montelupone che aderisce in qualità di socio fondatore e
sostenitore.
Art. 3 – Scopi e finalità
Il “Centro Studi” si propone di promuovere e favorire l’osservazione,
l’analisi e l’approfondimento dell’arte satirica e caricaturale, prendendo
come riferimento la figura e l’opera di Gabriele Galantara e, a tale
scopo, di sollecitare l’incontro e la collaborazione di studiosi di discipline
diverse, proponendo e sviluppando, anche autonomamente, iniziative
culturali, convegni, conferenze, mostre, seminari, borse di studio, tesi di
laurea, pubblicazioni, premi. Si propone inoltre di incrementare il fondo
documentale “Ratalanga” al fine di ampliare il patrimonio culturale
dedicato all’Artista, conservato nel Museo cittadino.
Art. 4 – Soci
Possono essere soci dell’associazione le persone fisiche e giuridiche
che ne condividano le finalità operando per il loro conseguimento. I soci
si distinguono in: FONDATORI, ORDINARI, SOSTENITORI, ONORARI.
a. Sono SOCI FONDATORI coloro che hanno dato vita
all’associazione firmando il presente statuto e risultando nell’atto
costitutivo. Essi sono tenuti al versamento della quota sociale se
stabilita dal Consiglio Direttivo e a svolgere attività volte al
perseguimento degli scopi e delle finalità dell’associazione.
b. Sono SOCI ORDINARI le persone fisiche che contribuiscono al
raggiungimento degli scopi sociali dell’associazione mediante il
versamento della quota annuale se stabilita dal Consiglio Direttivo.

c. Sono SOCI SOSTENITORI le persone fisiche e giuridiche che,
condividendo i principi a cui si ispira l’associazione, vogliono sostenerla
con il versamento di contributi e liberalità.
d. Sono SOCI ONORARI le persone fisiche che contribuiscono alla
promozione dei principi a cui si ispira l’associazione. Essi sono nominati
su proposta di almeno tre soci, successiva approvazione del Consiglio
Direttivo e accettazione da parte degli interessati. I soci onorari non
sono tenuti a partecipare all’attività dell’associazione né a versare alcun
tipo di quota o contributo. Non possono ricoprire cariche sociali e
nell’Assemblea non hanno diritto di voto ma possono intervenire per
sottoporre opinioni e linee d’indirizzo.
Art. 5 - Organi sociali
Gli organi del “Centro Studi” sono:
l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il vice
Presidente, il Segretario-tesoriere.
- L’Assemblea è costituita da tutti i soci. E’ convocata dal Presidente
almeno una volta l’anno e quando ne sia fatta richiesta da almeno il
10% dei soci aventi diritto di voto. Decide, in prima convocazione, in
presenza della maggioranza dei soci e, in seconda convocazione,
qualunque sia il numero dei presenti. Ad essa compete l’approvazione
dei bilanci preventivo e consuntivo, dei programmi, nonché l’elezione
del Consiglio Direttivo. È presieduta dal Presidente o dal vice
Presidente.
- Al Consiglio Direttivo spetta l’esecuzione delle deliberazioni
dell’Assemblea,
la
promozione
delle
attività
del
Centro,
l’amministrazione del patrimonio sociale, l’ammissione di nuovi soci. È
composto da un minimo di cinque e un massimo di nove membri. Il
Sindaco di Montelupone è membro di diritto. Il Consiglio Direttivo decide
a maggioranza dei presenti e in caso di parità il voto del Presidente ha
valore doppio. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il
vice Presidente e altri incarichi tecnico-amministrativi (Direttore,
Segretario-tesoriere). Il Consiglio Direttivo e il Presidente restano in
carica tre anni.
- Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione. Presiede
l’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo e dà esecuzione alle sue
delibere rivolgendosi anche a personale qualificato di supporto.
- Il vice Presidente sostituisce il Presidente ogni volta che questi si
trova nell’impedimento di esercitare le sue funzioni, oppure su espressa
delega del Presidente stesso.
- Il Segretario-tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, anche al di
fuori del Consiglio stesso; in quest’ultimo caso non può prendere parte
alle sue decisioni. Il Tesoriere gestisce i fondi dell’associazione, cura

l’incasso delle quote sociali, tiene i registri necessari e redige i bilanci
dell’associazione.
L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Art. 6 – Diritti dei soci, ammissioni, esclusioni
Tutti gli associati hanno il diritto di partecipare alla vita dell’associazione
con le modalità deliberate dall’Assemblea e recepite dai regolamenti del
Consiglio Direttivo. Tutti gli associati hanno, altresì, diritto di voto
nell’Assemblea Ordinaria con la sola esclusione dei Soci minorenni e
dei Soci Onorari che potranno esprimere pareri e suggerire indirizzi di
cui l’Assemblea potrà tener conto.
Tutti gli associati sono tenuti all’osservanza delle norme statutarie e
delle deliberazioni prese dagli organi sociali, nonché al pagamento della
quota associativa, ove prevista.
Non esiste discriminazione alcuna alla qualifica di Socio, che si assume
su semplice richiesta e presentazione di due altri soci e con successiva
deliberazione del Consiglio Direttivo, il quale ha comunque la facoltà di
accogliere e nominare nuovi soci. Sono soci di diritto: il Comune di
Montelupone nella persona del Sindaco e la Fondazione Comunale di
Partecipazione nella persona del Presidente.
I soci potranno essere esclusi qualora non ottemperino alle disposizioni
statutarie, alle deliberazioni degli organi sociali e ai regolamenti interni.
Costituisce motivo d’espulsione anche il mancato versamento della
quota sociale, se dovuta, nonché l’assunzione di comportamenti che
dovessero arrecare danni morali e/o materiali all’associazione.
Art. 7– Entrate e Patrimonio
Il patrimonio dell’associazione sarà costituito:
- dalle quote sociali, ordinarie e straordinarie stabilite dal Consiglio
Direttivo;
- da contributi volontari, donazioni, lasciti e liberalità di soci o terzi;
- da eventuali ricavi derivanti da attività culturali anche per conto terzi;
- dalle entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al
finanziamento dell’associazione;
- da contributi di Enti Pubblici e privati che, anche sotto forma di
compartecipazioni e/o sponsorizzazioni intendono sostenere e
promuovere le finalità dell’associazione, nonché le manifestazioni e i
singoli eventi.
L’associazione prevede il divieto di distribuire ai soci di eventuali utili e
avanzi di gestione nonché riserve o capitali; tali fondi dovranno essere
destinati esclusivamente alla realizzazione delle attività istituzionali e di
quelle a esse direttamente connesse.

È consentita la possibilità di assegnare eventuali emolumenti e rimborsi
spese nei limiti consentiti dalle vigenti leggi. Le modalità e la
determinazione di tali importi saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Art. 8 - Modifiche allo statuto
Qualsiasi
modifica dello
Statuto,
nonché
lo
scioglimento
dell’associazione, devono essere approvate dall’Assemblea con voto
favorevole di almeno tre quarti dei soci.
Art. 9 - Scioglimento dell’associazione
In caso di scioglimento dell’associazione i beni mobili e immobili
diverranno di proprietà del Comune.
Art. 10 - Rinvii
Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle
norme in materia del vigente Codice Civile.
I Soci fondatori:
Nazareno Agostini (Sindaco di Montelupone)
Gilberto Chiacchiera
Claudio Costa
Lucio Del Gobbo
Arianna Eusepi
Antonio Mele
Alberto Pellegrino
Fabio Santilli
Alvaro Valentini
Marcello Verdenelli

