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ART. 1 

Il giorno 27 del mese di aprile 2010, alle ore 20,00, si sono riuniti i Signori 

promotori: 

- FILOMENA    Francesco, nato a Conversano il 13/05/1946 e residente a 

Conversano in via Benedetto Croce n. 11 con cod. fisc. FLM FNC 46E13 

C975O; 

- MAGGIOLINI  Simeone, nato a Turi il 13/07/1931 e residente a Turi in via 

Guglielmo Cisternino n. 8 con cod. fisc. MGG SMN 31L13 L472K; 

- CATUCCI Vito, nato a Turi il 09/10/1947 e residente a Turi ( Ba ) in via 

Rocco Borrelli n. 2 con cod. fisc. CTC VTI 47R09 L472T;  

- LEOGRANDE Domenico, nato a Turi il 17/5/1957 e residente a Turi ( Ba ) 

in via Diaz n. 1 con cod. fisc. LGR DNC 57E17 L472S; 

- VALENTINI Aldo Vito, nato a Putignano il 19/11/1958 e residente a 

Putignano ( Ba ) in via Gianfedele Angelini n.9 con cod. fisc. VLN LVT 

58S19 H096M; 

- DE GRISANTIS Vito Nicola, nato a Bari il 21/07/1956 e residente a Turi ( 

Ba ) in via Casamassima n. 79/g con cod. fisc. DGR VNC 56L21 A662L; 

- DE CAROLIS    Giovanni, nato a Bari il 23/05/1957 e residente a Turi ( Ba ) 

in via Ten. Notarnicola n. 41 con cod. fisc. DCR GNN 57E23 A662 Q; 

- MAGGIOLINI   Vincenzo, nato a Bari il 30/09/1958 e residente a Turi ( Ba 

) in via Guglielmo Cisternino n. 8 con cod. fisc. MGG VCN 58P30 A662C;       

-  MIALE    Giacomo Stefano Nello, nato a Turi ( Ba ) il 24/04/1957 e 

residente a Turi in via Dott. Domenico Resta n. 9 con cod. fisc. MLI GMS 

57D24 L472E           



che, nell’ambito dei Centri Studi “ Aldo Moro “ nazionali, intendono 

costituire il Centro Studi “ Aldo Moro “ con sede in Turi ( Ba) alla via 

Guglielmo Cisternino, n. 8 presso la quale, a tutti gli effetti, i soci 

promotori si intendono domiciliati. Il Centro Studi non ha scopi lucrativi.  

ART. 2 

Gli scopi istituzionali del Centro Studi sono: 

- il trasferimento alle giovani generazioni della storia e del pensiero di 

Aldo Moro; 

 - la formazione culturale dei soci sulla problematica politico sociale. 

 - ogni altra iniziativa culturale ed artistica tendente alla formazione civile 

e sociale dei soci. 

Per il raggiungimento di tali fini, il Centro Studi organizza mostre, 

conferenze, dibattiti, incontri, corsi di formazione professionale, indagini, 

gite e serate di beneficienza. Particolare cura nelle attività sarà rivolta ai 

giovani per la loro formazione culturale  e professionale.  

Il Centro Studi sostiene e promuove essa stessa iniziative tese a 

valorizzare la storia e la cultura del territorio, la storia della Resistenza e 

dell’antifascismo come valore fondamentale della nostra Costituzione. 

ART. 3 

I promotori come sopra specificati eleggono con la qualifica di Presidente 

del Centro Studi il Prof. Francesco Filomena che durerà in carica per 2 

anni. Il Presidente Onorario Sig. Maggiolini Simeone ed il Sindaco di Turi 

sono componenti di diritto del Consiglio Direttivo. Vengono altresì 

nominati componenti del Consiglio Direttivo i sig.ri: 

- Valentini       Aldo  Vito                           vice - presidente      

- Leogrande    Domenico                          tesoriere  



- Miale             Giacomo Stefano Nello    segretario amministrativo  

- Maggiolini     Vincenzo 

che resteranno in carica per 2 anni così come i membri del Collegio dei 

Probiviri individuati nelle seguenti persone: 

- Catucci            Vito                                   presidente                               

- De Grisantis    Vito Nicola 

- De Carolis       Giovanni 

Al Presidente spetta la rappresentanza legale del Centro Studi di fronte ai 

terzi ed in giudizio con tutti i poteri, nessuno escluso, che da tale 

rappresentanza gli scaturiscono. 

Il Presidente provvede all’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo 

e a tenere i rapporti con gli enti pubblici, privati ed i terzi in genere, salvo 

delega espressa ad altro componente del Centro Studi. 

Nei casi di mancanza o di altra impossibilità temporale del Presidente, le 

veci di quest’ultimo vengono attribuite al Vice Presidente con tutti i poteri 

che competono a questi.   

ART. 4 

I promotori daranno opportuna pubblicizzazione della costituzione del 

Centro Studi che è aperta ad eventuali soci che ne facciano richiesta 

secondo quanto stabilito dallo Statuto. 

ART. 5 

La durata del Centro Studi è a tempo indeterminato e si scioglierà nei 

seguenti casi: 

- reiterata carenza di fondi; 

- impossibilità di perseguimento degli scopi associativi; 



- raggiungimento dello scopo; 

- volontà dei soci. 

ART. 6 

L’esercizio finanziario ed economico del Centro Studi ha inizio 

contestualmente alla sua costituzione e si chiuderà al 31/12 di ogni anno, 

avendo quale esercizio di riferimento l’anno decorrente dall’ 01/01 al 

31/12.  

ART. 7 

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si applicano le 

norme del Codice civile e quelle delle altre leggi vigenti. 

ART. 8 

Tutte le spese, imposte e tasse del presente atto e successive sono a 

carico del costituito Centro Studi. 

Firmato 


