
STATUTO 

"Comitato di Monforte della Palude" 

 

 

Art.1 - Denominazione e Sede  

E' costituito il “Comitato Monforte della Palude” senza scopo di lucro di seguito denominato “Il Comitato” con sede 

in Via XX Settembre, 46 - 27020 Gravellona Lomellina (PV). Il Comitato potrà istituire sedi secondarie e/o uffici 

amministrativi diversi rispetto la Sede legale, per l'esercizio delle attività statutarie su tutto il territorio nazionale.  

Art.2 - Oggetto sociale  

 Il Comitato è apartitico e non ha fini di lucro. Lo scopo principale del Comitato è la creazione di turismo di qualità 

sul territorio e viene costituito in seno al progetto “Madre” della Fondazione Agostino Figari: “Monforte della 

Palude” tra i cui scopi principali vi sono:  

A.  Istituire un cantiere che possa dare la visione della vita popolare e produttiva medioevale, accostata a 

quella militare e religiosa, attraverso strumenti di archeologia sperimentale adottati durante tutto l’undicesimo 

secolo. 

B.  Fare attività di animazione sul territorio, in particolare rievocazioni di eventi storici in costume e usanze 

risalenti all’undicesimo secolo e che hanno caratterizzato il nostro territorio ed in particolare quello di Gravellona 

Lomellina. 

C.  Diffondere la storia, la cultura artigianale e le tradizioni folcloristiche della nostra terra attraverso 

manifestazioni ed attività comunque legate alla promozione del territorio e delle sue risorse archeologiche ed 

ambientali. Accostare i giovani alla cultura pratica artigianale recuperandola attraverso l’attrazione del mondo 

medioevale.  

D.  Elaborare: testi, opere ed altro materiale che trattano del territorio, della sua storia e delle sue tradizioni; 

album fotografici della nostra terra, canali di e-mail aperti alle segnalazioni dei nostri visitatori ed eventuali richieste 

d'informazioni e suggerimenti, oltre alla creazione di un eventuale Sito Web. 

E.  Il Comitato tende alla tutela, valorizzazione, riscoperta e divulgazione di cose ed eventi di interesse storico-

archeologico ed ambientale - paesaggistico, attraverso testi e materiali di studio supportati da pubblicazioni.  

F.  Il Comitato potrà, inoltre, collaborare con altre organizzazioni aventi le medesime finalità, con istituzioni 

scolastiche, enti sportivi, università, enti di formazione di vario genere, aziende artigiane e di promozione turistica. 

G.  Il Comitato potrà organizzare progetti di marketing fra cultori del Medioevo, storici e rievocatori, nonchè 

organizzare progetti di “crowdfunding” e del finanziamento in genere a cui riferirà sempre e comunque alla 

Fondazione Figari. 

H.  E' fatto divieto al Comitato di svolgere attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle 

direttamente connesse ai sensi di legge, ivi comprese quelle accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in 

quanto integrative delle stesse. 
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Art.3 - Soci  

II numero dei soci è illimitato. I soci del Comitato si distinguono in quattro categorie fondamentali: 

1. Socio Fondatore;  

2. Socio Benefattore. 

3. Socio Magistrale. 

4. Socio Sostenitore. 

Sono Soci Fondatori coloro che hanno partecipato in prima persona alla nascita del “Progetto Monforte della Palude” 

e del Comitato riconoscendosi nelle finalità del presente Statuto.  

Sono Soci Benefattori le persone fisiche e giuridiche che, riconoscendosi nelle finalità del Comitato, contribuiscono 

finanziariamente con un cospicuo apporto monetario. 

Sono Soci Magistrali le persone fisiche e giuridiche che, riconoscendosi nelle finalità del Comitato, operano 

attivamente per i fini istituzionali mettendo a disposizione le proprie competenze professionali/artigianali al servizio 

del Progetto anche con l’obiettivo della formazione didattica.  

Sono Soci Sostenitori le persone fisiche e giuridiche che, riconoscendosi nelle finalità del Comitato, operano 

attivamente per i fini istituzionali contribuendo finanziariamente con un apporto monetario su base annua il cui 

importo viene deciso dalla Fondazione Figari. 

Durante la vita del Comitato, potranno essere, offerti riconoscimenti, per particolari meriti dimostrati, a personalità 

di spicco sul territorio o sostenitori delle iniziative dell’ente, o studiosi del settore. 

Le persone giuridiche possono far parte del Comitato tramite il loro legale rappresentante o un delegato che non 

risulti socio del Comitato a titolo individuale. 

 

 

Art.4 - Ammissione dei Soci  

L'ammissione di un nuovo Socio Sostenitore è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo a seguito della 

compilazione, in tutte le sue parti, del modulo di iscrizione quale richiesta scritta dell'interessato. La richiesta scritta 

dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell'ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo. 

La qualità di socio si perde per esclusione, per recesso, ovvero per mancato versamento della quota annuale alla 

sua scadenza. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei   confronti del socio che danneggi materialmente 

e/o  moralmente il Comitato. Il recesso è consentito a qualsiasi socio ed in qualsiasi momento.  

 

 

Art.5 - Diritti e doveri dei soci  

Tutti i soci hanno diritto a partecipare a tutte le attività sociali e ad un benefit stabilito al momento dell’iscrizione. 

Ciascun socio è tenuto a versare una quota associativa in misura dell’impegno preso alla sottoscrizione del modulo 

di adesione. Le quote sono fissate dalla Fondazione Figari su proposta del Consiglio Direttivo. Inoltre, con il sorgere 

dei vincolo associativo, ciascun socio deve: 



3 

 

A. - osservare le norme contenute nel presente Statuto;  

B. - attenersi alle delibere adottate dagli organismi associativi contribuendo all’obiettivo stabilito nel presente 

Statuto.  

C. - mantenere un comportamento corretto nei confronti del Comitato e provvedere regolarmente al pagamento 

della quota associativa annuale, così come deliberata.    

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né dì altri cespiti di proprietà del Comitato.  

 

Art.6 - Mezzi finanziari 

Il Comitato, per finanziare la propria attività si avvale dei seguenti mezzi:  

a. - Quote associative versate annualmente dagli associati;  

b. - Eventuali altri contributi degli associati;  

c. - Erogazioni liberali da parte di società, enti, istituzioni e persone fisiche che intendono sostenerne le attività;  

d. - Proventi derivanti dall'esercizio delle iniziative relative ai fini istituzionali e delle attività direttamente connesse; 

e. - Ogni altra iniziativa consentita dalla legge. 

 

In relazione all'attività svolta saranno tenute cronologiche scritture contabili atte a rappresentare compiutamente 

ed analiticamente le entrate e tutte le operazioni poste in essere approntando periodicamente una relazione 

consuntiva, che successivamente il Consiglio Direttivo presenterà per l’approvazione alla Fondazione Agostino Figari.                 

I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.     

 

Art.7 - Organi sociali 

Sono organi del Comitato: 

 

A. Il Consiglio Direttivo 

Il Comitato è amministrato da un Consiglio Direttivo composto da un numero variabile di membri, nominati su 

delibera della Fondazione Figari, da 3 a 9 componenti. Il Consiglio Direttivo, a seconda delle necessità future, ha 

facoltà di nominare consiglieri che ricoprano incarichi di Coordinatore di:  

 Figure professionali   

 Operatori turistici   

 Pubbliche relazioni   

 Esperti Storici  

 Figure Amministrative 

 I membri del Consiglio Direttivo durano in carica per un triennio con possibilità di rinnovo tramite conferma 

deliberata dalla Fondazione Figari.  
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Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Vice Presidente e il Segretario. Nel caso in cui, per dimissioni o altre 

motivazioni, uno o più componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può 

provvedere alla loro sostituzione proponendo nuove nomine alla Fondazione Figari. Il Consiglio Direttivo viene 

convocato dal suo Presidente tutte le volte che questi lo ritenga necessario, con un congruo preavviso da 

effettuarsi con i mezzi tecnologici a disposizione.  

 

B. Il Presidente del Consiglio Direttivo 

II Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente del Comitato, controlla e dirige il Comitato stesso nel 

conseguimento degli obiettivi statutari, e ne è rappresentante legale. 

 

Art. 8 - Il Vicepresidente  

Il Vicepresidente collabora con il Presidente su delega espressa da 

quest’ultimo e lo sostituisce in caso di impedimento. 

 

Art. 9 - II Segretario  

Il Segretario del Consiglio Direttivo tiene e redige i verbali di riunione del 

Consiglio stesso e cura la tenuta degli appositi libri sociali del Comitato. 

Provvede alla gestione delle entrate associative, esegue i versamenti relativi 

all’ordinaria amministrazione nonché quelli deliberati, redige e sottoscrive la 

bozza di relazione consuntiva da proporre al consiglio direttivo.  

 

Art. 10 Scioglimento e liquidazione 

Il Comitato ha durata fino al 31 dicembre 2054 e potrà essere prorogato o anticipatamente sciolto con delibera 

della Fondazione Figari, osservando le disposizioni dettate dal presente statuto. 

 

 


