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CENTRO STUDI ''GIORGIO CATTI'' 

SULLA RESISTENZA PIEMONTESE 

STATUTO 

ART. 1 - E' costituito in Torino il « Centro Studi GIORGIO 
CATTI sulla Resistenza Piemontese ». 

ART. 2 - Il Centro si prefìgge gli scopi seguenti : 

a) raccogliere ed acquisire documenti, testimonianze, 
pubblicazioni e ogni altro elemento di informazione 
atto ad attestare la presenza dei cattolici (sacerdoti, 
religiosi e laici) nella Resistenza, durante e dopo il 
fascismo, con particolare riguardo alla azione da essi 
svolta in Piemonte. 

b) raccogliere ed acquisire documenti, testimonianze, 
pubblicazioni e ogni altro elemento di informazione 
atto a far conoscete l'azione svolta da cattolici pie
montesi (sacerdoti, religiosi e laici) per mantenere vi
vo lo spirito della Resistenza fra gli Internati e i De
portati nei campi di concentramento. 

e) promuovere la pubblicazione e la diffusione delle te
stimonianze e delle documentazioni come sopra rac
colte, selezionate e coordinate. 

d) istituire una biblioteca che raccolga gli studi sulla Re
sistenza . 



e) collaborare ad altre iniziative culturali intese a valo
rizzare il contributo offerto dai cattolici al movimen
to della Resistenza. 

ART. 3 - Onde faci litare l'opera di ricerca che il Centro si pro
pone è prevista la costituzione della regione piemon
tese di Comitati locali cbe agiscono come suoi organi 
periferici aventi lo scopo di collaborare alla migliore 
reali;;;zazione delle sue finalità e iniziative. 

ART. 4 - Il Centro, su decisione del Consiglio Direttivo, po
trà stabilire rapporti di collaborazione e di coordina
namento sia in sede locale, sia in sede nazionale ed 
internazionale con organismi che abbiano finalità ana
loghe. 

ART. 5 - Possono adel'ire al Centro tutti coloro, privati, enti o 
organismi d1e ne condividono gli scopi e intendono 
collaborare alla loro realizzazione. 

ART. 6 - Spetta al Consiglio Direttivo vagliare le domande di 
amm issione che devono essere quindi allo stesso indi
rizzate, accompagnate dalla presentazione da parte di 
un sodo fondatore o da altro socio iscritto da almeno 
due anni. La iscrizione al Centro significa impegno di 
adesione per un periodo di tempo non inferiore ai 
due anni. 

ART. 7 - L'appartenenza al Centro comporta l'obbligo di paga
mento della quota annuale di associazione _il cui im
porto è fissato dalla Assemblea . 
Il Consiglio Direttivo potrà proclamare la decadenza 
di quei soci che si renderanno motosi per un anno nel 
pagamento della quota annuale o che per il loro com
portamento avranno manifestamente dimostrato di 
non poter condividere gli ideali del Centro e colla
borare alla realizzazione delle sue finalità. 
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ART. 8 - Sono organi del Centro: 

a) l'Assemblea; 

h) il Consiglio Direttivo ; 

e) la Commissione Finanziaria; 

d) Ù Collegio dei Revisori dei Conti. 

ART. 9 - L'Assemblea è costituita da tutti i soci regolarmente 
iscritti al Centro; verrà tenuta almeno una volta al
l'anno entro aprile per l'esame della relazione morale 
e finanziaria dcl Consiglio, per la nomina delle ca
riche sociali ove necessario, e tutte le volte che il 
Consiglio lo riterrà opportuno o ne faccia richiesta 
almeno un terzo dei soci. 
La convocazione verrà fatta per iscritto, almeno dieci 
giorni prima. 
L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti; essa 
sarà valida in prima convocazione con la presenza del
la maggioranza dei soci od in seconda convocazione 
da tenersi almeno un'ora dopo la prima qualunque sia 
il numero dei soci. 
Per le modifiche statutarie, l'eventuale scioglimento 
del Centro e per la destinazione del materiale acqui
sito in proprietà sarà però sempre necessario il voto 
favorevole della maggioranza dei soci . 

ART. 10 - Il Consiglio Direttivo è nominato fra gli aderenti al 
Centro dall a assemblea la quale fissa anticipatamente 
il numero dei componenti che non potrà essere infe
r iore a cinque nè superiore a quindici , oltre a quello 
cli diritto . Sono membri di diritto del Consiglio Di
rettivo il Presidente della Commissione Finanziaria e 
il Pres idente della Commissione scientifica. 
I Membri del Consiglio Direttivo durano in carica 
per un periodo di tre anni. 

ART. 11 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dalla 
assemblea anche tra non soci ed è costituito di tre 
membri che si intendono eletti per un periodo di 
tre anni. 



ART. 12 - La Commissione Finanziaria composta cli un numero 
di Membri variabile da tre a sette è nominata dal 
Consiglio Direttivo salvo revoca. 

ART. 13 - Il Consiglio Direttivo nomina fra suoi componenti : 

il Presidente; 

il Vice Presidente; 

il Segretario; 

il Tesoriere. 

ART. 14 - Il Consiglio Direttivo delibera sulla ammissione, sulla 
decadenza e sulle dimissioni volontarie dei soci; de
l.ibera l'adesione ad organismi a carattere nazionale 
o internazionale, che abbiano analoghe :finalità; deli
bera in ordine alla costituzione dei Comitati locali di 
cui all 'art . 3; stabilisce direttive per il funzionamento 
del Centro; assume l'eventuale personale; cura i rap
porti con le autorità civili e religiose, con enti, orga
nizzazioni , associazioni e biblioteche. 
Provvede alla costituzione della Commissione finan
ziaria, di una Commissione ncientifì.ca e di eventuali 
altre Commissioni. 
La decadenza del Consiglio Direttivo comporta la de
cadenza di tutte le Commissioni dallo stesso nominate. 

ART. 15 - La rappresentanza del Centro spetta al Presidente ed 
in sua assenza al Vice Presidente. 

ART. 16 - Il Consiglio potrà predisporre Regolamenti per il fun
zionamento del Centro e delle varie Commissioni e 
per la conservazione del materiale acquisito in pro
prietà o affidato in custodia al Centro , da sottoporre 
alla approvazione della Assemblea. 
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