STATUTO
DEL CENTRO STUDI E CULTURA WALSER DELLA VALLE D’AOSTA

Articolo 1
Si costituisce fra gli aderenti al presente Statuto il Centro Studi e Cultura Walser della Valle
d’Aosta.
Articolo 2
I fini del Centro sono:
a) incrementare e promuovere la cooperazione pubblica e privata a scopo di studio, anche a
livello scolastico, la ricerca, la conservazione e la divulgazione della parlata walser;
b) ricercare la cooperazione fra archivi pubblici e privati per l’impianto e la gestione di un
archivio di quanto possa documentare la vita, la cultura, gli usi e i costumi walser;
c) costituire un museo, un archivio ed una biblioteca per la raccolta di materiale, sia in
originale che in fotocopia di:
- atti, documenti, pubblicazioni, manoscritti;
- materiale di forma singolare od unica di uso sia locale che generale della
popolazione walser;
- opere, manufatti, oggetti di artigianato e cultura locale;
- stesura di un dizionario della parlata walser (Titsch e Töitschu), archiviazione, sia
fonetica che scritta, della stessa parlata;
d) incoraggiare e promuovere la pubblicazione e la diffusione di opere che interessano
l’attività, la vita e le ricerche walser;
e) promuovere ed organizzare studi ed incontri allo scopo di far conoscere le caratteristiche
linguistiche walser;
f) favorire la cooperazione fra associazioni, organismi, centri di studio, scuole aventi
programmi ed interessi analoghi.
Articolo 3
La sede sociale è sita in Gressoney-Saint-Jean, Palazzo Municipale.
La sede potrà essere, in qualsiasi momento, su decisione dell’Assemblea degli aderenti al Centro,
trasferita altrove.
Articolo 4
Il Centro è composto dai Membri promotori e dai Membri ordinari.
Articolo 5
I Membri promotori sono coloro che firmano l’atto costitutivo e rimarranno tali per tutta la durata
del Centro, sino alla rinuncia volontaria.

Articolo 6
Possono diventare Membri ordinari le persone e gli organismi che ne faranno domanda al
Presidente. Il rifiuto della domanda di iscrizione e la decadenza della qualità di Membro, sono
decisi, a maggioranza, dal Consiglio Direttivo senza possibilità di appello.
Articolo 7
La qualità di Membro del Centro si perde:
a) per dimissioni;
b) per decesso;
c) per radiazione pronunciata dal Consiglio Direttivo;
d) per scioglimento del Centro.
Articolo 8
Le risorse del Centro comprendono:
a) le sovvenzioni degli Enti e delle collettività pubbliche o semipubbliche;
b) le sovvenzioni di persone ed organismi privati;
c) gli eventuali interessi provenienti da depositi-lasciti;
d) i proventi della vendita di libri, pubblicazioni e documenti editi dal Centro.
Articolo 9
L’esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentun dicembre di ogni anno.
Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo sono soggetti all’approvazione dell’Assemblea dei
Membri in seguito al rapporto stabilito dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Revisori dei Conti.
Articolo 10
Gli organi del Centro sono:
a) l’Assemblea degli aderenti al Centro;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
e) il Comitato Scientifico;
Articolo 11
L’Assemblea degli aderenti al Centro:
a) decide le linee direttrici e le misure da intraprendere per la realizzazione dei fini
dell’Istituto;
b) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
c) elegge il Consiglio Direttivo, elegge il Collegio dei Revisori dei Conti.
Articolo 12
Il Consiglio Direttivo è composto da dodici Membri.
Sono Membri di diritto:
- un rappresentante dell’Amministrazione Regionale della Valle d’Aosta;
- un rappresentante del Comune di Gressoney-La-Trinité;

-

un rappresentante del Comune di Gressoney-Saint-Jean;
un rappresentante del Comune di Issime;
un rappresentante dell’Associazione Augusta di Issime;
il coordinatore del Comitato Scientifico.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e tutti i membri possono essere revocati dalle loro
funzioni.
Il Consiglio Direttivo:
a) nomina il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
b) nomina il Comitato Scientifico;
c) rende esecutive le decisioni dell’Assemblea, prepara i piani ed i mezzi per incrementare
l’attività del Centro;
d) predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.
In caso di vacanza il Consiglio provvede a sostituire provvisoriamente i suoi Membri sino alla
prima Assemblea.
Il mandato dei Membri, nominati in sostituzione, finisce con il termine del mandato delle
persone che sostituiscono.
Articolo 13
Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all’anno ed in seduta
straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritiene opportuno o su domanda scritta di almeno un
terzo dei Consiglieri.
Le decisioni prese dalla direzione, per essere valide, devono ottenere la maggioranza relativa dei
presenti.
In caso di parità è preponderante il voto del Presidente.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza del cinquanta per cento (50%) dei
Membri del Consiglio.
Articolo 14
Il regolamento interno sarà deliberato dal Consiglio Direttivo ed approvato dall’Assemblea.
Questo regolamento è destinato a fissare i diversi punti non previsti dallo Statuto.
Articolo 15
Il Presidente:
a) rappresenta legalmente il Centro;
b) convoca l’Assemblea;
c) presiede le riunioni del Centro;
d) sorveglia la gestione economica ed amministrativa del Centro;
e) firma gli atti ufficiali e gli atti contabili.
Se il Presidente è assente lo sostituisce il Vice-Presidente.
Articolo 16
Il Collegio dei Revisori dei Conti deve confermare la regolarità delle scritture e delle operazioni
contabili, deve effettuare le verifiche di cassa e controllare i risultati del preventivo e del
consuntivo.
E’ composto da tre membri e resta in carica per tre anni.
Tutti i Membri possono essere riconfermati.

Articolo 17
Il Comitato Scientifico collabora con il Consiglio Direttivo.
Possono far parte del Comitato sia i Soci che i non Soci.
Alle riunioni del Comitato Scientifico potrà presenziare il Presidente del consiglio Direttivo.
I membri non soci possono intervenire alle Assemblee senza diritto di voto.
Il Comitato elegge tra i suoi membri un coordinatore. E’ composto da quattro membri e resta in
carica per tre anni. Tutti i membri possono essere riconfermati. Per tutte le decisioni d’ordine
scientifico il Presidente del Centro deve prendere accordi con il detto Comitato.
Articolo 18
L’Assemblea costitutiva del Centro eleggerà direttamente un Consiglio Direttivo provvisorio,
procederà alle formalità di dichiarazione del Centro e deposito dello Statuto, convocherà nei sei
mesi successivi, l’Assemblea generale incaricata di eleggere il Primo consiglio Direttivo ed il
Collegio dei Revisori dei Conti.
Articolo 19
Le modificazioni dello Statuto dovranno essere apportate dalla Assemblea con maggioranza
assoluta.
In caso di scioglimento, che dovrà essere deliberato dai due terzi degli aderenti al centro,
l’Assemblea deciderà l’attribuzione degli utili a termine di legge.

