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SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE 

Art. 1 

E' costituita l'Associazione Socio-Culturale denominata I trentatré Martiri di Capistrello. 

 

Art. 2  

L'Associazione ha Sede Legale presso il palazzo comunale di Capistrello e non ha limiti di 

durata. 

 

Art. 3 

L'Associazione non ha fini di lucro. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o 

avanzi di gestione e fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la 

destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.  

 

Art. 4 

L'Associazione I trentatré Martiri di Capistrello è finalizzata al mantenimento e allo 

sviluppo della memoria del tragico avvenimento che il 4 giugno 1944, per opera dei nazi-fascisti, 

portò al martirio di trentatré incolpevoli cittadini, per ricordare gli altri avvenimenti che 

caratterizzarono la Resistenza e la Seconda Guerra Mondiale, fino alla Liberazione della Marsica, e 

l’eroismo dei singoli e l’altruismo delle popolazioni durante il periodo bellico. L’Associazione 

potrà inoltre promuovere attività culturali. 

 

Art. 5 

Alla luce delle finalità di cui all’art. 4 l'Associazione potrà:  

− organizzare tutte le iniziative utili alla realizzazione dei fini di cui all’art.4;  

− coinvolgere gli studenti nella realizzazione di ricerche storiche e documentali, relative al 

periodo bellico, nell’elaborazione di dossier inerenti la cittadinanza attiva;  

− promuovere e organizzare incontri, ricerche, seminari e convegni;  

− organizzare nel corso dell’anno specifiche manifestazioni culturali, convegni, presentazione 

di libri, proiezione di film, spettacoli sui temi di cui all’art.4;   

− favorire la conoscenza e la diffusione delle proprie attività.  

 

 

SOCI  

Art. 6  

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, condividendo le finalità del presente 

Statuto, intendono partecipare alla realizzazione delle attività dell'Associazione. 

 

Art. 7  

Sono soci fondatori dell’Associazione culturale I trentatré Martiri di Capistrello i Comuni di 

Capistrello, Avezzano, Borgorose, Canistro e Luco dei Marsi rappresentati dai rispettivi Sindaci o 

loro delegati, l’Anpi della Marsica, rappresentata dal Presidente, i rappresentanti dei parenti dei 

Trentatré Martiri di Capistrello. 
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Art. 8  

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di 

adesione all'Associazione indicando nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, 

recapiti telefonici e indirizzo email. 

 

Art. 9 

I Soci hanno il diritto di ricevere all'atto dell’iscrizione la tessera sociale valida per un anno, 

di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni dell'Associazione e di 

intervenire con diritto di voto nelle Assemblee.  

 

 

Art. 10 

I Soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio 

Direttivo, e all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. 

 

 

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE  

Art. 11  

Gli Organi dell'Associazione sono:  

a. L'Assemblea dei soci;  

b  Il Consiglio direttivo;  

c. Il Presidente; 

d. Il Segretario-Tesoriere; 

e. Il Collegio dei revisori dei conti 

 

Art. 12 

L'Assemblea dei Soci è sovrana ed è composta da tutti gli associati in regola con le norme 

dell’Associazione. La convocazione dell’assemblea può essere effettuata tramite email o sms, 

almeno tre giorni prima della riunione, e deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, 

l'ora e il luogo dell'Assemblea, e la data, l'ora e il luogo dell'eventuale seconda convocazione. 

 

Art. 13  

L'Assemblea, convocata dal Presidente almeno una volta l’anno, presieduta dal Presidente 

che nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante: 

- approva e/o delibera le linee generali del programma di attività per l'anno sociale; 

- approva e/o delibera il rendiconto economico finanziario annuale; 

- elegge i membri del Consiglio Direttivo; 

- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale. 

Le delibere dell’assemblea devono essere debitamente trascritte nel libro verbale delle 

Assemblee dei soci. 

 

Art. 14 

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la 

metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le 
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questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente 

maggioranze diverse. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia 

il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le 

questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente 

maggioranze diverse. 

 

Art. 15 

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o, quando ne faccia richiesta almeno un 

decimo dei presenti, a scrutinio segreto. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del 

voto singolo, di cui all'articolo 2352, secondo comma, del Codice Civile. 

 

Art. 16  

Presidente dell’Associazione è il Sindaco di Capistrello. 

 

Art.17  

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 persone, elette dall'Assemblea Ordinaria fra i soci.  

Ne fanno parte di diritto, oltre al Presidente, un rappresentante per ciascuno dei Comuni soci 

fondatori. Il Consiglio Direttivo resta in carica per tre anni ed è rieleggibile. In caso di dimissioni di 

un membro del Consiglio Direttivo il nuovo membro è eletto dall’Assemblea. Nella sua prima 

seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Vice Presidente e il Segretario. Esso si 

riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri membri lo ritengano necessario ed 

è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Le riunioni sono valide con la 

presenza di almeno la metà dei membri. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. 

Inoltre il Consiglio Direttivo: 

− redige i programmi di attività previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate 

dall'Assemblea dei soci; 

− cura l'esecuzione delle Deliberazioni dell'Assemblea; 

− redige il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; 

− stipula tutti gli atti e i contratti, di ogni genere, inerenti all'attività sociale; 

− determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento; - svolge 

tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale. 

 

Art. 18 

Al Presidente del Consiglio Direttivo competono la legale rappresentanza dell'Associazione 

e la firma sociale. Egli presiede e convoca l'Assemblea Ordinaria e il Consiglio Direttivo, e 

sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di 

impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente. 

 

Art. 19 

Il Segretario-tesoriere, nominato all’interno del Consiglio Direttivo nella prima seduta, resta 

in carica 3 anni ed è rieleggibile. Egli svolge le seguenti funzioni: cura il registro degli associati, 

verbalizza le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Inoltre, il Segretario-Tesoriere, in 

stretta collaborazione con il Presidente, cura anche la corrispondenza ordinaria e supporta il lavoro 

del Presidente. Il Segretario-Tesoriere, inoltre, tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili, si 



 

Città di Avezzano 

 

regolamento martiri capistrello.doc  5 

occupa degli incassi e dei pagamenti e redige il bilancio annuale dell’Associazione. 

 

Art. 20  

Il Collegio dei Revisori dei Conti, formato da tre membri effettivi e due supplenti, iscritti 

all’Associazione ed eletti dall'Assemblea, controlla la gestione economico-finanziaria 

dell'Associazione e verifica che essa corrisponda ai fini sociali indicati nello Statuto. 

 

 

PROVENTI E PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE  

Art. 21 

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:  

a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;  

b. da tutti gli avanzi di gestione accantonati negli esercizi precedenti.  

 

 L'Associazione trarrà le proprie risorse finanziarie:  

c. dalle quote associative, da contributi, erogazioni e lasciti diversi; 

d. dai contributi annuali e straordinari degli associati; 

e. da convenzioni con enti pubblici e/o privati;  

f. da raccolte pubbliche occasionali di fondi, mediante campagne di sensibilizzazione;  

g. da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti 

dall'Associazione, per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.  

 

Art. 22 

Le somme versate, per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, non 

sono rimborsabili in nessun caso e non sono trasmissibili. 

 

 

RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO 

Art. 23  

Il rendiconto economico finanziario comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al 

trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea, per 

la sua approvazione, entro il trenta aprile dell'anno successivo e da questa approvato in sede di 

riunione ordinaria. Il rendiconto economico finanziario, oltre ad una sintetica descrizione della 

situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione delle attività 

istituzionali poste in essere da quelle commerciali, deve contenere una sintetica descrizione dei 

beni, contributi, lasciti ricevuti e del patrimonio dell'Associazione. Esso, regolarmente approvato 

dall'Assemblea Ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro dei verbali delle assemblee 

dei soci, rimane affisso nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea. 

 

 

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE 

Art. 24  

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto 

favorevole di almeno due terzi dei soci presenti. 
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Art. 25 

In caso di scioglimento, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche 

non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla 

liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità, conformi ai fini istituzioni dell'Associazione, 

sentito l'organismo di controllo, di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 

662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge. 

 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 26 

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, si rimanda alla normativa 

vigente in materia. 

 

Capistrello, _________________ 

 

Comune di Capistrello - Sindaco 

Comune di Avezzano – Sindaco  

Comune di Luco dei Marsi - Sindaco 

Comune di Borgorose - Sindaco 

Comune di Canistro - Sindaco 

Presidente - ANPI Marsica  

Rappresentante dei parenti  

 

 


