ALLEGATO “A”
Centro Studi MONTE ECHIA

Statuto
ART.1  DENOMINAZIONE E SEDE
È costituita l’associazione culturale 
denominata 
Centro Studi 
"MONTE ECHIA" o
per brevità “
Monte Echia
”. I fondatori dell’Associazione sono:
Ballerini Paolo Augusto
, nato a Roma il 02.03.1943, residente in Roma, Via
Anneo Lucano 26 ;
D’Angelo Domenico
, nato a Sparanise il 02.02.1945, residente in Roma,
Viale Tirreno 190 ;
Martinelli Lucio
, nato a Catanzaro il 23.01.1938, residente in Roma, Via
Emilio Cirino 18;
Seminara Annunziato
, nato a Bergano il 16.04.1946, residente in Todi, Via
dello Sdrucciolo 14;
Art. 2 – SEDE
La sede sociale è fissata in Roma, via della Balduina 144 – 00136, nel domicilio
del membro fondatore, dai convenuti nominato legale rappresentante
protempore, Annunziato Seminara.
ART.3  FINALITÀ
“Monte Echia” è un sodalizio a carattere nazionale, apartitico, apolitico e senza
fini di lucro, che, 
nello spirito della comune formazione dei fondatori, educati al
rispetto dei diritti e dei doveri del cittadino, alla fedeltà delle radici culturali e
dell’appartenenza alle tradizioni della Storia Patria, ha per scopo la promozione
e la diffusione di ricerche storiche e culturali in qualsiasi ambito, la
progettazione e la partecipazione ad eventi, convegni e seminari, la
collaborazione con Enti Privati e/o con Associazioni aventi gli scopi e gli sviluppi
fondativi qui enunciati, la consulenza per Istituzioni, secondo il principio della
sussidiarietà, favorendo la divulgazione delle attività svolte anche fondando
testate giornalistiche.
ART.4  ADESIONI
Chiunque può aderire alle finalità di “Monte Echia”, purché maggiorenne e ne
condivida i progetti; particolare favore viene riservato agli 
Ex Allievi delle
Scuole Militari 
Nunziatella, Teulié, Morosini e Douhet, esteso anche ai rispettivi

Istruttori e Docenti; l’iscrizione in un elenco apposito non prevede obblighi di
versamenti di quote, lasciando agli iscritti la libertà di partecipazione alle sole
spese dei servizi resi che conferiranno loro la qualifica di Membro Ordinario
secondo le regole associative istituite dal presente Statuto.

ART.5  MEZZI FINANZIARI
L’attività statutaria trae i mezzi di sostegno da parte dei soci fondatori e,
eventualmente, attraverso le adesioni di chi parteciperà ai progetti culturali ed
agli eventi in ogni caso promossi senza alcun fine commerciale e/o di lucro e
saranno evidenziati nel rendiconto finanziario 
entro il 31 dicembre 
di ogni
anno.
ART.6 – CONSIGLIO DIRETTIVO
● è costituito dai fondatori che resteranno in carica tre anni per poi
avvicendarsi negli incarichi o confermarli;
● si riunirà almeno quattro volte l’anno con scadenza massima trimestrale,
oltre a quanto si riterrà opportuno e necessario per le attività in corso ;
● nominerà al suo interno 
il Presidente e Rappresentante Legale, il
Vicepresidente
,
il Segretario e il Tesoriere
;
● redigerà il rendiconto 
finanziario di fine anno e, riunitosi in assemblea, lo
approverà entro il mese di febbraio dell’anno successivo;
● dovrà emanare, entro novanta giorni dal presente atto, il Regolamento
Attuativo che disciplinerà tutta l’attività del sodalizio, anche
per
individuare le competenze e gli incarichi sia dei fondatori sia quelli
eventuali dei membri ordinari e che potrà essere modificato e/o integrato
quando dovesse essere necessario per esigenze operative emergenti ed
innovative;
● promuoverà 
rapporti con gli iscritti 
entro il mese di marzo di ogni
anno, e comunque ogni qual volta dovesse essere opportuno, incontrerà
gli iscritti in un convegno apposito per informarli delle attività svolte, di
quelle in programma, del rendiconto dell’anno finanziario chiuso il 31
dicembre precedente, delle previsioni di bilancio dell’anno in corso e per
valutare progetti, idee e proposte formulate anche da parte degli stessi
iscritti, nonché per aggiornare gli elenchi di Membri Ordinari con nuove
adesioni.
ART.7  PERDITA DELLA QUALITÀ DI MEMBRO ORDINARIO
La qualifica di Membro Ordinario si perde in caso di:
a) scioglimento dell'associazione;
b) decesso;

c) dimissioni presentate al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata o
attraverso analoga comunicazione che ne attesti data e mittente;
d) allontanamento deliberato dall’unanimità dal Consiglio Direttivo per
incompatibilità con l’adesione al sodalizio “Monte Echia”, motivandolo e
notificandolo all'interessato e anche ai Membri Ordinari secondo Regolamento
Attuativo.

ART.8  SCIOGLIMENTO
La durata del sodalizio è illimitata e il suo eventuale scioglimento o la sua
estinzione potranno essere deliberate dal Consiglio Direttivo che ne darà
comunicazione agli Iscritti.
Il patrimonio esistente dovrà essere devoluto in opere benefiche e/o di
sostegno a favore di giovani iscritti meritevoli e di età inferiore ai trent’anni,
salvo quanto disposto dai riferimenti normativi (
vv. succ. art. 9
).
ART. 9  RIFERIMENTI NORMATIVI
Il presente statuto potrà avere modifiche e/o integrazioni emanate da
sopraggiunti provvedimenti legislativi in materia, mentre per quanto non
previsto si farà riferimento al Codice Civile vigente.
ART.10  DATA DI COSTITUZIONE
L'anno dell'Associazione è inteso a partire dal 2015

I Membri Fondatori :
Ballerini Paolo Augusto
D’Angelo Domenico
Martinelli Lucio
Seminara Annunziato

