
Lo statuto in sintesi 
 
Il TITOLO 1° stabilisce in tre articoli la natura (associazione), il nome e la sede (in locali messi a 
disposizione dal Comune) e la durata (indeterminata) della nostra Associazione fondata dal 
Comune di 
Polverigi e da otto cittadini, alla quale possono aderire enti, società, organismi e persone fisiche. 
 
Il TITOLO 2° il più importante dello statuto, definisce invece in quattro articoli l’oggetto, gli scopi e 
le 
finalità dell’Associazione: 
L’articolo 4 stabilisce le nostre finalità sociali, come si perseguono e i mezzi attraverso i quali si 
devono 
svolgere. 
L’articolo 5 è dedicato invece a stabilire in modo preciso l’oggetto delle nostre attività che sono 
fissate in 
sette capoversi e riguardano: 
o studio, programmazione, ricerca, e diffusione delle conoscenze storiche; 
o studio, programmazione, ricerca, e diffusione delle conoscenze storiche; 
o diffusione dell’associazionismo e della promozione sociale ; 
o promozione, organizzazione e gestione di strutture e manifestazioni; 
o valorizzazione degli aspetti culturali, turistici e socioeconomici regionali; 
o raccolta, elaborazione, diffusione, conservazione della documentazione storica su 
Polverigi; 
o uso e promozione dei nuovi sistemi e linguaggi di comunicazione. 
L’articolo 6 ci indica come conseguire le finalità definite in precedenza attraverso l’adesione ad enti 
ed 
organismi con fini complementari ai nostri e attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, 
utilizzando vari sistemi di autofinanziamento, operazioni contrattuali di qualsiasi natura ed 
utilizzazione di 
provvidenze europee, statali, regionali e locali. Infine ci autorizza a formare una eventuale rete di 
settore 
fori del territorio comunale. L’articolo 7 ci permette di utilizzare collaboratori e consulenti vari. 
 
Il TITOLO 3° fissa in due articoli l’articolazione e il modello organizzativo della nostra struttura. 
 
I TITOLI 4° e 5° definiscono e regolamentano in dodici articoli la vita sociale nonché diritti e doveri 
dei 
soci. 
 
Il TITOLO 6° è dedicato al patrimonio dell’associazione, alla sua disponibilità, ed alla sua proprietà 
(sempre del Comune di Polverigi), fissa le entrate della Mediateca, le sue quattro modalità di 
contribuzione (in quote sociali, denaro, attività, beni e servizi), e ne regolamenta l’uso. 
 
Il TITOLO 7° regolamenta l’esercizio bilancio. 
 
Il TITOLO 8° formalizza le norme per la vita dei quattro nostri organi sociali: l’Assemblea, Il 
Presidente, Il 
Comitato di Gestione ed il Collegio dei revisori dei Conti. 
 
Il TITOLO 9° infine da disposizioni finali e transitorie vincolanti che riguardano aspetti istituzionali e 
legali 
come: la pubblicità degli atti dell’assemblea e del comitato di gestione, la possibilità di incaricare 
l’ufficio 
di ragioneria del Comune delle funzioni di tesoriere e cassiere, la destinazione del patrimonio 
sociale non 



in denaro in caso di scioglimento dell’associazione, e l’osservazione delle norme del Codice Civile. 
 
ORGANI STATUTARI Al 31.7.2009 
 
ASSEMBLEA 
Soci Ordinari n° 166 
Soci famigliari n° 42 
Soci giovani n° 16 
 
PRESIDENTE 
Prof. Sergio Rigotti 
 
COMITATO DI GESTIONE 
Presidente: Prof. Sergio Rigotti 
Componenti: Sig. Giancarlo carnevali 
Sig. Graziosi Vito 
Sig. Carnevali Ferruccio 
Sig. Scarponi Andrea (rappr. Comune)  
Sig. Gambi Ennio (rappr. Comune)  
Sig.ra Carnevali Giulia (rappr. Comune)  
 
 

 


