Atto Costitutivo
L ’anno 2006 e questo dì 20 del mese di Giugno in Firenze - Via di Novoli, n°9 - sono riuniti i
Signori:
1- Agnolucci Renzo - nato a Firenze il 06.08.1934
2- Andreini Gino Alessandro - nato a Lari (PI) il 07.10.1943
3- Bellavia Calogero - nato a Recalmutó*(AG) il 27.01.1946
4- Benci Stenio - nato a Firenze il 01.06.1938 - in rappresentanza della Associazione
Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini - Sezione dìFirenze
5- Bertini Fabio - nato a Livorno il 18.10.1945 in rappresentanza del Comitato Livornese per
la Promozione dei Valori Risorgimentali
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6 - Bertolucci Lo riano - nato a Viareggio (LU) il 19-02-1939
7- Bettocchi Bruno Paolo - nato a Prato il 06.09.1945
8- Cencini Federico - nato a Fiesole il 17.07.1984 - in rappresentanza del Comitat
Mugellano per la Promozione dei Valori Risorgimentali
9- Cherubini Donatella - nata a Roma il 13.07.1957
10- Chiocchini Pier Francesco - nato a Campiglia Marittima (LI) il 12.10.1923
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11-De Boni Claudio - nato a Padova il 03.01.1950
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12-Farnetani Valentina - nata a Siena il 08.08.1977
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13-Fiaschi Carlo - nato a Firenze il 15.07.1938
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14- Giorgetti Pier Fernando - nato a Livorno il 25.07.1941
^
15- Gregori Giuseppe - nato a Carrara (MS) il 16.10.1952
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16- Macchi Marnino - nato a Livorno il 27.11.1940
17-Pieri Corinna - nata a Fucecchio (FI) il 16.09.1949
i quali convengono nella decisione di costituire:
11
|
1) una Associazione capace di rappresentare l’insieme dei Comitati operanti a livello provinciale
o comunale, nella Regione Toscana;
2 ) una Associazione capace di promuovere la costituzione di altri Comitati nella Regione
Toscana;
3) una Associazione capace di promuovere attività a sostegno di quelle locali;
Pertanto i sottoscritti, convinti della efficacia educativa che i Valori rappresentati dal nostro
Risorgimento e dal Risorgimento Europeo possono produrre in particolare tra i giovani,
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si propongono
con questo atto di costituire il Coordinamento Toscano per la Promozione dei Valori
Risorgimentali nella Regione Toscana allo scopo di stimolare l’incontro tra gli Enti, le Istituzioni,
le Associazioni esistenti sul territorio, promuovere la nascita di Comitati locali e favorire studi di
ricerca storica, convegni e borse di studio nelle scuole di ogni ordine e grado; tutto ciò finalizzato a
cogliere i principi fondanti della democrazia.
Dopo ampia discussione i sottoscritti decidono di approvare lcf$tatuto della w o v a Associazione
il cui testo è qui allegato.
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1 - Agnolucci Renzo
1
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- Andreini Gino Alessandro
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- Bellavia Calogero
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- Benci Stenio
in rappresentanza dell’Associazione Nazionale
Veterani e Reduci Garibaldini - Sez. di Firenze
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- Berlini Fabio
in rappresentanza del Comitato Livornese per la
Promozione dei Valori Risorgimentali
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- Bertolucci Loriano

7

- Bettocchi Bruno Paolo
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- Cencini Federico
In rappresentanza del Comitato Mugellano per
La Promozione dei Valori Risorgimentali
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- Cherubini Donatella

10 - Chiocchini Pier Francesco
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11 - De Boni Claudio
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12 - Farnetani Valentina
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13 - Fiaschi Carlo
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14 - Giorgetti Pier Fernando
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15 - Gregori Giuseppe
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16 - Macchi Marzino
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17 - Pieri Corinna

17

LU

Q i

Firenze, 20 Gennaio 2006
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COORDINAMENTO TOSCANO
PER LA PROMOZIONE DEI VALORI RISORGIMENTALI
STATUTO
Scopo
Scopo del Coordinamento è promuovere e coordinare l’attività dei Comitati locali e delle
Associazioni aderenti, nell’ambito della regione Toscana, con il fine di divulgare i valori
risorgimentali che, maturati in epoca illuministica, hanno portato all’unità d’Italia, alla libertà
politica e sociale e, tramite la Resistenza e la Guerra di liberazione, alla promulgazione della
Costituzione democratica e repubblicana. Un cammino segnato da passi dolorosi, determinanti
anche per il raggiungimento della pace tra i popoli e l’unità politica Europea.

Parte I - Ordinamento

Art. 1) In fase di costituzione il Coordinamento è composto dai seguenti soggetti, in seguito detti
‘Componenti’ :
a) Comitati, Associazioni, Enti:
- Associazione Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini - Sezione di Firenze rappresentata
da Benci Stenio
- Comitato Livornese per la Promozione dei Valori Risorgimentali rappresentato dal Presidente
Fabio Bertini;
Comitato Mugellano per la Promozione dei Valori Risorgimentali rappresentato dal
Presidente Federico Cencini;
b) a titolo personale, in qualità di studiosi o cultori della storia del Risorgimento, riferita ai valori
descritti nello ‘Scopo’:
Agnolucci Renzo, Andreini Gino Alessandro, Bellavia Calogero, Bertolucci Loriano, Bettocchi
Bruno Paolo, Cherubini Donatella, Chiocchini Pier Francesco, De Boni Claudio, Farnetani
Valentina, Fiaschi Carlo, Giorgetti Pier Fernando, Gregori Giuseppe, Macchi Marzino, Pieri
Corinna;
c) Nella fase successiva alla costituzione diventano Componenti i Comitati locali e le Associazioni
che, avendo scopi e finalità compatibili con il Coordinamento, ne facciano richiesta dichiarando di
condividere lo Statuto e lo Scopo del Coordinamento, e che siano accettati dall’Assemblea a
maggioranza semplice.
d) l’Assemblea, con la maggioranza di 2/3 dei presenti, potrà nominare, per particolari meriti,
soci onorari senza diritto di voto.
Art. 2) Il Coordinamento ha sede presso la Biblioteca Comunale di Greve in Chianti - Viale
Vanghetti, 4 - 50022 Greve in Chianti
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A rt. 3) Organi del Coordinamento sono:
a) L’Assemblea dei Componenti, di seguito indicata solo Assemblea:
- essa è sovrana ed è costituita dai Componenti di cui all’Art. 1;
- i Componenti di cui ai paragrafi a), b),c) deH’Art. 1 hanno diritto di parola e di voto;
i Componenti di cui al paragrafo d) dell’Art. 1 sono invitati di diritto, con sola facoltà di
parola;
- elegge il Presidente, il quale svolge la sua attività in forma gratuita;
- elegge il Segretario Generale scegliendo tra i C om ponenti, il quale volge la sua attività in
forma gratuita;
- approva il Bilancio entro il 30 Aprile di ogni anno.

b) 11 Presidente
- è eletto in prima votazione con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei Componenti con
diritto di voto ;
- se in prima votazione non è raggiunto il quorum richiesto, nelle votazioni successive è
sufficiente la maggioranza dei 2/3 dei presenti;
resta in carica tre anni e può essere rinominato. In caso di mancato rinnovo, entro il 31
dicembre dell’anno di scadenza, decade, e l’Assemblea, convocata da almeno un
Componente con diritto di voto, provvede in merito, anche in caso di vacanza per
dimissioni;
su richiesta motivata di 1/3 dei Componenti, aventi diritto di voto, e con il quoaim dei 2/3
dei Componenti con diritto di voto, può essere rimosso prima della scadenza del mandato.
In tal caso si provvede contestualmente alla nomina di un nuovo Presidente;
rappresenta il Coordinamento all’esterno e ne è legale rappresentante;
- convoca le sedute, secondo necessità o su richiesta di almeno 1/3 dei Componenti con diritto
di voto;
introduce e presiede le sedute dell’Assemblea, secondo l’Ordine del Giorno stabilito e ne
coordina i lavori;
nomina il Segretario della seduta, il quale ha il compito di redigere il relativo verbale; dopo
l’approvazione dell’Assemblea, il verbale , sottoscritto contestualmente dal Presidente e dal
Segretario, sarà archiviato e inviato in copia a tutte le Sedi locali;
- nomina il Tesoriere , il quale svolge la sua attività in forma gratuita;
- ha facoltà di delega per le attività da svolgere scegliendo i nominativi tra i Componenti e
ne informa l’Assemblea.
c)
-

-

Il Segretario Generale
è eletto in prima votazione con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei Componenti con diritto
di voto;
se in prima votazione non è raggiunto il quorum richiesto, nelle votazioni successive è
sufficiente la maggioranza dei 2/3 dei presenti;
resta in carica tre anni e può essere rinominato. In caso di mancato rinnovo, entro il 31
dicembre dell’anno di scadenza, decade, e l’Assemblea, convocata da almeno un
Componente con diritto di voto, provvede in merito, anche in caso di vacanza per dimissioni;
su richiesta motivata di 1/3 dei Componenti, aventi diritto di voto, e con il quorum dei 2/3
dei Componenti con diritto di voto, può essere rimosso prima della scadenza di mandato. In
tal caso si provvede contestualmente alla nomina di un nuovo Segretario Generale;
affianca il Presidente nei rapporti con i vari Componenti e con le realtà esterne.
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d) Il Tesoriere
- dà esecuzione alle direttive degli organi statutari in materia di finanze e redige il bilancio;
resta in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente e/o per dimissioni.

Parte II - Organizzazione
Art. 4) Gli strumenti comuni di rappresentanza sono dati da timbro, carta e buste intestate, i cui
originali sono conservati presso la Sede Generale operativa. Ogni componente può disporre degli
strumenti sopra descritti, assumendone la cura e facendone corretto uso.
Art. 5) Gli strumenti di cui all’Art. 4), recheranno il Logo e il Titolo:
- quelli di pertinenza della Sede Generale operativa, recheranno l’indirizzo riferito;
- quelli delle sedi locali recheranno il Logo e l’indirizzo di appartenenza.
Art. 6) Il Coordinamento non ha fini di lucro. Opera con il concorso solidale e volontario delle
Componenti, moralmente impegnate a sostenerne la funzionalità, di enti, privati ed organizzazioni
che intendono sostenere le iniziative.

Parte III - Rappresentanze
Art. 7) Ogni Componente, nell’ambito delle sue possibilità, si adopera affinché alle celebrazioni e
ricorrenze risorgimentali partecipino con rappresentanze, Gonfaloni e insegne, i Comuni, le
Province, la Regione e le Associazioni interessate.
Parte IV - Attività promozionale e norme transitorie
Art. 8 ) Ogni componente
- favorirà la costituzione di nuovi Comitati per la diffusione dei valori risorgimentali
attivandosi, particolarmente presso gli Enti Locali, con iniziative che ne ottengano il patrocinio;
- cercherà di coinvolgere le FF. AA e le Associazioni d ’Arma e Combattentistiche, con
particolare riferimento a quelle riguardanti il Risorgimento, la Resistenza e la Guerra di
liberazione, nonché gli Istituti di Studio e di Ricerca;
- cercherà il sostegno delle associazioni di categoria, ad esempio quelle artigiane , che in
passato contribuirono in maniera significativa all’evoluzione libertaria del Paese.
Art. 9) L ’attività dei Componenti sarà rivolta prevalentemente:
- alle giovani generazioni promuovendo, con l’aiuto di Istituzioni, Enti, Società e Associazioni,
la concessione di borse di studio tese a premiare il più ampio numero di alunni e studenti;
- ai Docenti, primi e principali protagonisti del progetto, facilitando il doveroso riconoscimento
del merito del lavoro svolto e dell’impegno profuso; a tal fine sono promossi e attuati corsi e
attività di formazione per il personale della scuola;
- organizzare occasioni di studio volte a valorizzare la dimensione italiana ed europea del
Risorgimento italiano con particolare riferimento al territorio toscano e locale.

Letto, approvato e sottoscritto:
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Per l’Associazione Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini - Sezione di Firenze:
Benei Stenio
—A
nato a Firenze il 01-06-1938
^ 7 / tiA .\ /
^ -______

V

I

Per il Comitato Livornese per la Promozione dei Valori Risorgimentali:
Fabio Bertini
nato a Livorno il 18-10-1945
—-h ^
Per il Comitato Mugellano per la Promozione dei Valori Risorgimentali:
Federico Cencini
nato a Fiesole (FI) il 17-07-1984
Agnolucci Renzo
nato a Firenze il 06-08-1934
Andreini Gino Alessandro
nato a Lari (PI) il 07-10-1943
Bellavia Calogero
nato a Racalmutcf(AG) il 27-01-1946
Bertolucci Loriano
nato a Viareggio (LU) il 19-02-1939
Bettocchi Bruno Paolo
nato a Prato il 06-09-1945
Cherubini Donatella
nata a Roma il 13-07-1957
Chiocchini Pier Francesco
nato a Campiglia Marittima ( LI) il 12-10-1923
De Boni Claudio
nato a Padova il 03-01-1950
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Farnetani Valentina
nata a Siena il 08-08-1977
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Fiaschi Carlo
nato a Firenze il 15-07-1938
Giorgetti Pier Francesco
nato a Livorno il 25-07-1941
Gregori Giuseppe
nato a Carrara (MS) il 16-10-1952
Macchi Marzino
nato a Livorno il 27-11-1940
Pieri Corinna
nata a Fucecchio (FI) il 16-09-1949
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