
 

Scopo del Comitato è promuovere, in collaborazione col Coordinamento toscano, la conoscenza e la 

diffusione dei valori risorgimentali che, maturati in epoca illuministica, hanno trovato una prima 

concretizzazione nell’unità d’Italia e, tramite la Resistenza e la Guerra di liberazione, hanno 

contribuito a dar forma alla Costituzione democratica e repubblicana. L’attività si svolge nella 

convinzione che i principi di libertà ed uguaglianza dei cittadini, di dignità dell’uomo, di parità dei 

diritti e dei doveri, stiano alla base della convivenza civile e necessitino di essere difesi e promossi 

come punti di riferimento comuni, anche come risposte alle inquietudini del mondo attuale, con 

riferimento alla pace tra i popoli, al dialogo interculturale e al processo di unificazione europea. 

 

Parte I – Ordinament 

 

 

Art.1) In fase di costituzione il Comitato è costituito, a titolo personale, dai seguenti cittadini: 

Michele Bacci, Barbara Ciampi, Fiorella Frediani Malloggi, Elisa Guidi, Cirano Rossi, Cristina 

Giorgi, Giuseppe Guidi. 

a) Nella fase successiva alla costituzione diventano Componenti i le Associazioni e i singoli 

cittadini che, avendo scopi e finalità compatibili con il Comitato, ne facciano richiesta dichiarando 

di condividere lo Statuto e lo Scopo del Coordinamento, e che siano accettati dall’Assemblea a 

maggioranza semplice. 

b) l’Assemblea, con la maggioranza di 2/3 dei presenti, potrà nominare, per particolari meriti, soci 

onorari senza diritto di voto.  

Art. 2) Il Comitato ha sede presso la Biblioteca Comunale di Fauglia; 

Art. 3) Organi del Comitato sono: 

L’Assemblea dei Componenti, di seguito indicata solo Assemblea:- essa è sovrana ed è costituita 

dai Componenti di cui all’Art. 1; 

a)- i Componenti di cui ai paragrafi a), b), dell’Art. 1 hanno diritto di parola e di voto;- i 

Componenti di cui al paragrafo b) dell’Art. 1 sono invitati di diritto, con sola facoltà di parola;  

b)-  elegge il Presidente, il quale svolge la sua attività in forma gratuita; 

c)- elegge il Segretario Generale scegliendo tra i Componenti , il quale volge la sua attività 

informa gratuita; 

d)- approva il Bilancio entro il 30 Aprile di ogni anno. 

e) - Le sedute dell’Assemblea si svolgono periodicamente presso la Biblioteca comunale di Fauglia 

e possono aver luogo anche in forma digitale, via e mail o in videoconferenza. 

 Il Presidente 

a)- è eletto in prima votazione con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei Componenti con 



diritto di voto ; 

b)- se in prima votazione non è raggiunto il quorum richiesto, nelle votazioni successive è  

sufficiente la maggioranza dei 2/3 dei presenti;  

c)- 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; 

d)- 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 del mandato. In tal caso si 

provvede contestualmente alla nomina di un nuovo Presidente; 

e)- rappresenta il Comitato all’esterno e ne è legale rappresentante; 

f) - convoca le sedute, secondo necessità o su richiesta di almeno 1/3 dei Componenti con dirittodi 

voto; 

g) introduce e presiede le sedute dell’Assemblea, secondo l’Ordine del Giorno stabilito e ne 

coordina i lavori; 

h)nomina il Segretario della seduta, il quale ha il compito di redigere il relativo verbale; dopo 

i)l’approvazione dell’Assemblea, il verbale , sottoscritto contestualmente dal Presidente e 

dalSegretario, sarà archiviato e inviato in copia a tutte le Sedi locali; 

l)- nomina il Tesoriere , il quale svolge la sua attività in forma gratuita; 

m)- ha facoltà di delega per le attività da svolgere scegliendo i nominativi tra i Componenti ene 

informa l’Assemblea. 

Il Segretario Generale 

- è eletto in prima votazione con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei Componenti con dirittodi 

voto; 

- se in prima votazione non è raggiunto il quorum richiesto, nelle votazioni successive èsufficiente 

la maggioranza dei 2/3 dei presenti;  

- resta in carica tre anni e può essere rinominato. In caso di mancato rinnovo, entro il 31dicembre 

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 2/3dei 

Componenti con diritto di voto, può essere rimosso prima della scadenza di mandato. Intal 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. 

 



 

 

 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 carta e buste intestate, i cui originali 

sono conservati, in forma digitale, presso la sede del Comitato. 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 delle sedi locali recheranno il Logo e l’indirizzo di appartenenza. 

Art. 6) Il Comitato non ha fini di lucro.  

 

Parte III - Rappresentanze 

Art. 7) Ogni Comitato, 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 ) Il comitato si propone di: 

- favorire la sensibilizzazione dell’Amministrazione comunale verso la promozione e il patrocinio 

delle iniziative relative alla diffusione dei valori del Risorgimento; 

- ottenere il sostegno delle associazioni di categoria; 

- organizzare, con l’aiuto di Istituzioni, Enti, Società e Associazioni, iniziative, tra cui giornate di 

studio, rievocazioni, spettacoli teatrali, ecc., per diffondere la conoscenza e la diffusione della storia 

e dei valori risorgimentali e per mettere in evidenza la loro importanza nel mondo attuale. 
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