
ASSOCIAZIONE CULTURALE
AMICI DEL MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ALTA BRIANZA

STATUTO

ART. 1 

E'  costituita  in  Galbiate  (Lc)  “L'ASSOCIAZIONE  CULTURALE  AMICI  DEL  MUSEO 
ETNOGRAFICO DELL’ALTA BRIANZA” con sede in Galbiate loc. Camporeso c/o lo stabile di 
proprietà del CONSORZIO DEL PARCO MONTE BARRO. L'Associazione è apartitica e apolitica, 
e non presenta finalità di lucro.

ART. 2 FINALITA'

Finalità dell'Associazione in sintonia con quelle del Museo stesso sono quelle di favorire, sostenere, 
valorizzare  e  promuovere  le  attività  del  Museo  Etnografico  dell'Alta  Brianza  nei  campi  della 
ricerca, svolta con criteri scientifici, della promozione culturale e turistica, coadiuvando il museo 
nel:

a) raccogliere,  conservare,  ordinare e studiare le testimonianze presenti  nel territorio che si 
riferiscono alla storia, alla economia, al lavoro, alla vita quotidiana e familiare, al folklore, 
ai dialetti, ai costumi ed agli usi della gente che ha vissuto e vive in Alta Brianza;

b) promuovere  la  conservazione  delle  tradizioni,  delle  tecnologie  e  dei  saperi  che  sono 
patrimonio della gente brianzola, da trasmettere alle nuove generazioni e a quelle future;

c) promuovere e pubblicizzare studi e ricerche a carattere etnologico come pure promuovere 
nel territorio dell'Alta Brianza il recupero di attività tradizionali e la reintroduzione di specie 
e varietà animali, fruttifere e botaniche storicamente legate al territorio;

d) diffondere la conoscenza e lo studio dell'etnografia dell'Alta Brianza,  collaborando con i 
Comuni,  le  Province,  i  Consorzi,  le  Istituzioni  interessate,  le  associazioni  culturali  e  le 
scuole di ogni ordine e grado;

e) realizzare  attività  dirette  alla  educazione  permanente  dei  cittadini  ed  alla  valorizzazione 
turisticadel territorio;

f) organizzare iniziative, manifestazioni e visite di carattere culturale in sintonia con le finalità 
istitutive del Museo;

g) contribuire in particolare ad acquisti e dotazioni di materiale etnografico,  bibliografico e 
tecnico.

ART. 3 I SOCI

I Soci possono essere:
• ORDINARI, se svolgono attività per il Museo; 
• ONORARI, se hanno dato un contributo significativo al patrimonio e all’opera del museo, in 

qualità di donatori, informatori o studiosi;
• SOSTENITORI, se associati attraverso il  pagamento di una quota che verrà stabilita dal 

Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea dei Soci.
Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio del Parco Monte Barro segnala al Consiglio direttivo 
dell'Associazione coloro che abbiano contribuito all'incremento del patrimonio e degli studi, nonché 
all'attività  e  al  funzionamento  del  Museo,  affinché  possano  essere  ammessi  a  far  parte  della 
Associazione come soci ordinari o onorari.
Gli aspiranti soci devono presentare domanda scritta al Consiglio direttivo dell'Associazione che la 
accoglie o la respinge motivando l'eventuale diniego.
L'appartenenza alla Associazione ha carattere libero, gratuito e volontario, ma impegna gli aderenti 
al rispetto dello Statuto e delle risoluzioni prese dagli organi Sociali.



ART. 4 DIRITTI DEI SOCI 

Tutti i soci hanno diritto a:
a) riunirsi in Assemblea almeno una volta all'anno per provvedere agli adempimenti statutari o 

per discutere dell'attività della Associazione stessa;
b) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
c) fruire dei vantaggi e delle facilitazioni offerte dal Museo ai soci e partecipare alle iniziative 

museali secondo condizioni e modalità concordate con il Museo stesso;
d) votare in assemblea purché non siano stati dichiarati decaduti.

Ogni socio potrà essere latore di deleghe al voto purché scritte e firmate da parte di un massimo di 
altri due soci.

ART. 5 DOVERI DEI SOCI

Gli  aderenti  svolgeranno  la  propria  attività  nell'Associazione  in  modo  personale,  volontario, 
collaborativo e gratuito senza fini di lucro, e potranno avere diritto al solo rimborso delle spese 
effettivamente  sostenute  per  l'attività  prestata  se  preventivamente  autorizzate  dal  Presidente 
dell'Associazione.

ART. 6 DECADENZA DEI SOCI 

Il socio può decadere per:
a) dimissioni scritte opportunamente accettate dal Consiglio stesso;
b) gravi motivi dovuti a comportamenti indegni, contrastanti con le finalità dell'Associazione e 

lesive dell'immagine dell'Associazione stessa e del Museo.

ART. 7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE 

Organi dell’Associazione sono:
a) l'assemblea dei soci;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Presidente dell'Associazione;
d) il Vice presidente dell'Associazione.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 8 L’ ASSEMBLEA

L'assemblea, organo sovrano dell'Associazione, costituita dai soci fondatori ed effettivi, è convocata 
almeno una volta l'anno dal presidente dell'Associazione mediante:
avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati almeno 10 giorni prima di quello fissato 
per l'adunanza, avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.
L'assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta  l'anno ed è  presieduta dal Presidente 
stesso o da un suo delegato.
L’assemblea inoltre deve essere convocata:

• quando il direttivo lo ritiene necessario,
• quando lo richiede almeno un terzo dei soci.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori, la sede e l'ora dove si 
tiene la riunione.
L'assemblea  può  essere  ordinaria  e  straordinaria.  E'  straordinaria  l'assemblea  convocata  per  la 
modifica dello Statuto o per la delibera del trasferimento della Sede legale o per lo scioglimento 
della Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci aventi 
diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualsiasi sia il numero 
dei presenti (comprese le deleghe).
Le  discussioni  e  le  deliberazioni  dell'assemblea  ordinaria  e  straordinaria  sono  riassunte  in  un 



verbale  che  viene  redatto  dal  segretario  o  da  un  componente  dell'assemblea  appositamente 
nominato.
Il  verbale  viene  sottoscritto  dal  Presidente  e  dall'estensore  è  trascritto  su  apposito  registro, 
conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione.
Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute.

L'Assemblea Ordinaria

L'assemblea ordinaria ha le seguenti prerogative e i seguenti compiti:
• elegge il Consiglio direttivo in numero congruo ai soci;
• propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
• approva  il  bilancio  consuntivo  e  preventivo  annuale  ed  il  rendiconto  predisposti  dal 

Direttivo;
• ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio direttivo;
• approva il programma annuale dell'Associazione.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati 
per delega.
Esse sono espresse con voto palese, tranne nei casi in cui l'Assemblea lo ritenga opportuno.
Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare 2 (due) deleghe in sostituzione di 
altrettanti soci.

L'Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria ha le seguenti prerogative:
• approva eventuali modifiche dello statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione 

deliberata a maggioranza dei presenti;
• scioglie  l'Associazione  e  ne  devolve  il  patrimonio  col  voto  favorevole  dei  2/3  dei  soci 

presenti;
• decide il trasferimento della sede legale.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti tutti i soci iscritti.

ART. 9 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'Assemblea, composto da 3 a 7 
membri e dura in carica tre anni.
La  convocazione  del  Consiglio  direttivo  è  decisa  dal  Presidente  o  richiesta  e  automaticamente 
convocata da almeno un terzo dei membri del Consiglio direttivo stesso.
Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti; a parità di voti prevale il 
voto del Presidente.
Il Consiglio direttivo ha le seguenti funzioni:

• elegge al proprio interno il Presidente, il Vice presidente e il segretario;
• compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
• redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
• redige e presenta all'assemblea il  bilancio consuntivo,  quello preventivo ed il  rendiconto 

economico;
• ammette i nuovi soci;
• esclude i soci salvo successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art. 8 del presente statuto.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei 
suoi componenti.

ART. 10 IL PRESIDENTE

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione ed inoltre:



• presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea;
• rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale;
• convoca l'assemblea dei soci ed il consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie 

che straordinarie;
• dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal segretario;
• delega, in caso di assenza, il vice presidente a svolgere le proprie funzioni.

ART. 11 MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione provengono:
1. da contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o Enti le cui 

finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
2. da iniziative promozionali.

Il Consiglio direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia 
modo l'Associazione.
I fondi dell'Associazione potranno essere depositati presso Istituti di credito locali.
Ogni mezzo che non sia in contrasto con il presente Statuto potrà essere utilizzato per sostenere i  
finanziamenti dell’Associazione ed arricchire il suo patrimonio.

ART. 12 BILANCIO

I bilanci sono predisposti dal Consiglio direttivo e approvati dall'Assemblea.
Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea ordinaria con voto palese e con le maggioranze 
previste dallo Statuto.
L'assemblea  di  approvazione  del  bilancio  consuntivo  deve  tenersi  entro  la  data  del  30  aprile 
dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.
Il  bilancio  consuntivo  è  depositato  presso  la  sede  dell'Associazione  almeno  20  giorni  prima 
dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generali con voto palese e con le maggioranze 
previste dallo Statuto.
Il  bilancio  preventivo  è  depositato  presso  la  sede  della  Associazione  almeno  20  giorni  prima 
dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

ART. 13 MODIFICHE STATUTARIE

Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'Associazione e con voto 
favorevole dei due terzi dei presenti.
Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con lo Statuto interno e 
con la Legge Italiana.

ART. 14 SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato soltanto dall'assemblea generale con il voto 
favorevole della maggioranza qualificata dei due terzi dei delegati e soci presenti accreditati.
La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni 
di promozione sociale o con finalità similari.

ART. 15 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel Codice 
Civile e nelle leggi vigenti in materia.


