STATUTO
Articolo 1. Denominazione, sede, durata
È costituita la Organizzazione non lucrativa senza finalità di lucro denominata: “Memento”, con
sede legale in Milano, ma con possibilità di aprire sedi distaccate in Italia o all’estero e con durata
illimitata.
Articolo 2. Definizione,
“Memento” è una Associazione di volontariato impegnata nella tutela, promozione, valorizzazione
e salvaguardia del patrimonio monumentale, storico e ideale rappresentato dai Sacrari, dai cimiteri
militari, dai monumenti e dai musei che raccolgono i corpi, i cimeli, i ricordi e i simboli di quanti
combatterono per l’Onore dell’Italia; con particolare attenzione a quei luoghi di Memoria patria che
sono oggi maggiormente abbandonati e negletti.
Articolo 3. Finalità
Sono finalità associative:
- Tutelare, restaurare e mantenere vivo, in maniera concreta, il patrimonio artistico e storico
costituito dai Sacrari militari, dai monumenti e dai musei dedicati a quanti hanno combattuto
con onore per la nostra Patria.
- Promuovere la conoscenza del valore storico e sociale di tali luoghi.
- Valorizzare il grande patrimonio civile costituito dalle testimonianze in essi racchiuse.
- Favorire la crescita culturale, ideale e morale di quanti si avvicinano o si interessano a questi
luoghi della Memoria patria.
Pur essendo indipendente, apartitica e autonoma, l’Associazione di volontari “Memento” intende
incoraggiare e sviluppare in tutte le sedi e con tutti gli strumenti:
- la riscoperta e la divulgazione dei Valori per i quali molti italiani combatterono e morirono con
eroismo: l’amore per la Patria e per i suoi simboli, l’onore e la fedeltà al giuramento dato, il
rispetto del nemico, il cameratismo e il sacrifico di se stessi per il bene altrui.
- una maggiore e piena conoscenza degli episodi storici nei quali tali Valori ebbero modo di
essere esaltati.
- lo studio, l’insegnamento e la divulgazione delle biografie degli uomini che hanno lasciato
esempi di eroismo, dedizione e fedeltà alla Patria.
Per il raggiungimento di questi fini l’Associazione è aperta al volontario contributo: ideale, di
lavoro, di esperienza o economico di tutti coloro che ne condividono le Finalità.
Articolo 4. Attività
L’Associazione opera organizzando:
- Giornate di lavoro dedicate alla manutenzione, al riordino, al restauro e alla salvaguardia di
monumenti, Sacrari e cimiteri militari altrimenti condannati al degrado dalla colpevolmente
indifferenza dalle Autorità.
- Cerimonie pubbliche per la commemorazione di luoghi, date, uomini, episodi o gesta che
aiutino a ricordare i Valori cui fanno riferimento le Finalità associative.
- Viaggi e visite guidate ai luoghi della Memoria patria.
- Attività formative e informative: convegni, conferenze, incontri pubblici, concerti, spettacoli
teatrali, mostre, esposizioni e quant’altro sia utile a divulgarne e favorirne l’attività.
Per il raggiungimento dei suoi scopi sociali l’Associazione potrà inoltre:
- editare, stampare e diffondere pubblicazioni, studi, ricerche, materiale didattico, informativo,
propagandistico e culturale (anche in formato digitale audio o video)
- progettare o contribuire alla realizzazione di opere di edilizia monumentale o funeraria, nonché
di restauro architettonico, artistico o funzionale dei luoghi oggetto delle sue Finalità.

-

ideare, produrre e distribuire materiali o oggetti di vario genere recanti il proprio logo, sia
riservati ai soci sia finalizzati alla raccolta di sovvenzioni liberali.
- promuovere raccolte pubbliche di consensi, di fondi e/o di servizi sovventori sempre senza
alcun fine di lucro
- acquistare e/o affittare immobili per aprire sedi distaccate in Italia o all’estero, contrarre mutui,
prestiti o fideiussioni
L’Associazione potrà, infine, attuare le sue iniziative anche in collaborazione con altre associazioni,
fondazioni o circoli, nonché realizzando progetti co-finanziati da Enti pubblici o da privati.
Articolo 5. Organi sociali
Sono organi sociali dell' Associazione: il Presidente, il Segretario, il Vice-Segretario, il Direttivo e
l'Assemblea dei Soci, il Presidente Onorario.
Il Presidente:
Viene eletto con maggioranza assoluta dal Direttivo e rimane in carica un anno, salvo revoca.
L'incarico è rinnovabile.
Detiene la titolarità e la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio
Convoca, presiede e coordina l'attività del Direttivo. Ha firma congiunta con il Segretario su ogni
eventuale atto o contratto che impegni l'Associazione.
Il Segretario:

Coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di impedimento.
Viene eletto con maggioranza assoluta dal Direttivo e rimane in carica un anno, salvo revoca.
L'incarico è rinnovabile.
Riscuote le quote sociali e ogni altro eventuale provento associativo, gestiste le spese correnti e
l'ordinaria amministrazione dell'Associazione. È, quindi, responsabile della tenuta regolare di conti
e redige il bilancio annuale preventivo e consuntivo da presentare all’Assemblea.
Può aprire e gestire conti bancari o postali intestati all' Associazione.
Ha firma congiunta con il Presidente su ogni eventuale atto o contratto che impegni l'Associazione.
Il Vice-segretario
Coadiuva il Presidente e il Segretario nella gestione dell’Associazione.
Viene eletto con maggioranza assoluta dal Direttivo e rimane in carica un anno, salvo revoca.
L'incarico è rinnovabile.
A lui compete la tenuta del registro dei Soci. Predispone la relazione annuale sulle attività svolte e
la sottopone all'approvazione del Direttivo e, quindi, dell’Assemblea
Il Direttivo:
È composto da un numero variabile tra 3 e 5 membri, di cui almeno 3 scelti tra i Soci Fondatori,
eletti a maggioranza dall'Assemblea dei soci.
Il Presidente Onorario e i Soci Onorari non sono eleggibili, ma possono essere chiamati a far parte
del Direttivo senza diritto di voto.
Al suo interno il Direttivo elegge il Presidente, il Segretario e il Vice-segretario.
Il Direttivo è presieduto dal Presidente (in subordine dal Segretario), si riunisce su richiesta del
Presidente o di almeno tre componenti. Resta in carica un anno. Delibera a maggioranza dei
presenti con il voto determinante del Presidente in caso di parità.
In caso di dimissioni o sopravvenuta impossibilità di esercitare la carica da parte di uno o più dei
suoi componenti, l'Assemblea elegge nuovi membri, che restano in carica sino allo scadere del
mandato dei predecessori. Se il numero dei membri si riduce, senza per questo divenire inferiore a
3, il Direttivo può comunque riunirsi.
Il Direttivo organizza e attua lo svolgimento dell'attività sociale e vigila su tali attività allo scopo di
garantire il rispetto delle Finalità statutarie. Fissa le quote di iscrizione. Vaglia le domande di
iscrizione. Delibera la nomina di eventuali Soci onorari.
Approva la relazione annuale sulle attività svolte e la sottopone all'approvazione dell’Assemblea.

Al Presidente o ad altri componenti del Direttivo possono essere delegati parte dei poteri di
ordinaria e straordinaria amministrazione che competono al Direttivo stesso.
L’Assemblea dei Soci
Tutti i Soci possono partecipare all’Assemblea.
L’Assemblea si riunisce annualmente su convocazione del Presidente effettuata per lettera, via mail
o tramite annuncio affisso nei locali sociali. È validamente costituita in prima convocazione quando
siano presenti almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto (sono ammesse deleghe scritte a
favore di soci aventi diritto al voto); in seconda convocazione è valida con la presenza di qualsiasi
numero di soci
Può essere convocata, per iniziativa dei soci, su domanda motivata firmata da almeno un terzo dei
soci stessi
L’Assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti,
sempre che in tale maggioranza sia compreso il voto favorevole della maggioranza dei Soci
Fondatori presenti
L’Assemblea è presieduta dal Presidente e, in subordine, dal Vice-presidente, dal Segretario o dal
membro più anziano del Direttivo
L’Assemblea elegge i membri del Direttivo. Approva la relazione del Presidente. Delibera sul
bilancio preventivo e consuntivo. Approva la relazione annuale sull’attività svolta
dall’Associazione presentato dal Direttivo. Delibera le modifiche dello Statuto.
Il Presidente Onorario
Nominato all’unanimità nella prima Assemblea dei soci, è garante del rispetto e delle Finalità
dell’Associazione. La carica s’intende vitalizia, salvo rinuncia.
Può rappresentare l’Associazione in convegni o consessi che lo richiedano, previo parere positivo
del Direttivo.
Partecipa all’Assemblea dei Soci e può partecipare anche alle riunioni del Direttivo ma senza diritto
di voto.
Articolo 6. I Soci
L’adesione all’Associazione è libera e spontanea, effettuata tramite domanda scritta presentata al
Direttivo e contenente i dati personali, l’autorizzazione a trattarli e l’autocertificazione di assenza di
carichi pendenti e di non essere sottoposto a procedure concorsuali. Il Direttivo può rifiutare la
domanda di iscrizione motivandone per iscritto la ragione.
Esistono tre categorie di Soci: fondatori, ordinari e onorari
Soci Fondatori
Sono coloro che hanno sottoscritto l’Atto costitutivo e lo Statuto dell’Associazione.
La durata della loro qualifica, salvo rinuncia, s’intende vitalizia
Possono accedere a tale categoria anche Soci ordinari che, dietro loro richiesta, siano accettati, con
pubblica votazione, da almeno i due terzi dei Soci fondatori
Anche i Soci Fondatori sono tenuti al pagamento dei contributi associativi
Soci Ordinari (“Volontari”)
Sono coloro che, dopo aver dimostrato di aderire alle Finalità associative fornendo il loro volontario
contributo alla riuscita delle stesse e una volta approvata la loro richiesta di iscrizione, risultino in
regola con il versamento delle quote sociali
Possono essere persone fisiche, purché maggiorenni, Enti, associazioni, fondazioni, società
pubbliche o private purché rappresentate da una persona fisica e in regola con il versamento delle
quote sociali.
Soci Onorari
- Si tratta di personalità – persone fisiche, Enti, Associazioni o società pubbliche o private – alle
quali è riconosciuto un particolare prestigio nella promozione delle Finalità perseguite
dall’Associazione o che si siano distinte per aver aiutato in modo particolarmente significativo
l’attività dell’Associazione stessa.

-

Il titolo di Socio Onorario viene conferito dal Presidente, su proposta di un Socio Fondatore e
con il parere positivo della maggioranza del Direttivo.
- Il Socio Onorario non è tenuto al pagamento delle quote sociali e la durata della qualifica, salvo
rinuncia, s’intende vitalizia.
Tutte le categorie di Soci hanno diritto a godere dei benefici che l’Associazione stabilirà, nei limiti
delle necessità e delle possibilità, senza limiti temporali, al fine di garantire la continuità nel
rapporto tra l’Associazione e i propri Soci e con l’uguale possibilità di partecipare alle
manifestazioni dalla stessa promosse.
Articolo 7. Perdita della qualifica di Socio
La qualifica di Socio si perde per:
- revoca mediante lettera di dimissioni inviata al Direttivo
- esclusione inappellabile, deliberata dal Direttivo, a seguito di comportamenti contrari ai Valori
dell’Associazione o alle sue norme statutarie, oppure lesivi dell’onorabilità della stessa
- mancato pagamento delle quote sociali
Articolo 8. Il patrimonio e risorse economiche
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che potranno essere acquisiti
dell’Associazione; da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; nonché da
donazioni, erogazioni e lasciti personali.
Il fondo di esercizio per il conseguimento degli scopi statutari è costituito da:
- quote associative
- contributi di singoli benefattori
- plusvalenze derivanti dalle attività editoriali o promozionali dell’Associazione
- rendite patrimoniali
- contributi di Enti pubblici o di privati
- ogni altra entrata che concorra a incrementare lo sviluppo delle sue attività sociali
Articolo 9. Scioglimento dell’Associazione
L’Associazione potrà essere sciolta per deliberazione dell’Assemblea e il patrimonio residuo sarà
attribuito ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale o Enti aventi scopo analogo indicati
dal Direttivo.

