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DENOMINAZIONE E SCOPI
Art. 1. - E' costituita in Milano una
Associazione fra coloro che hanno milita
to , 0 che militano, nel Corpo dei Grana 
fieri.

4

5

Essa si denomina ( Associasione Na
zionale ex Granatieri ».
Art. 2. -- Scopi cleIl'Associazione sono:

, DEI SOCI.
Art. 3.
I Soci sono di quattro ca
tegorie cioe :

a) Cementare i vineoli di fratellan
za fra- i Soci, teller vivo il ricordo dei

1. Soci onorari.
2. Soei benemeriti.

fasti e delle glorie del Corpo e rendere
onere al coraggio ed alle virtu militari e
civili di quei Soci 0 Commilitoni, ehe sc
ne fossero mostrati degni.

3. Soei effettiui,
4. Sod aderenti.

b) Iniziare

partecipare a quelle
manifestazioni, che possono tener vivo
e sviluppo nel popolo, l'amore e la fra
tellanza col nostro glorioso Esercito .
0

c) Dare ai Soei che ne hanna biso
gno e ne faeessero riehiesta, tutto l'ap
poggio morale che il Consiglio direttiv o,
, esaminato il caso. trovasse di peter ac
cordare.

Art. 4. - Sana Socionorari quelle per
sonalita chepel lora valore, pei lora me
riti a per la lora posizione portassero lu
stra ed onore alla Associazione. Questi
Soei son,nominati dall' Assemblea su pro
posta del Consiglio.
Art. 5. - Sono Soci benemeriti quelli
che versano una somma non inferiore a
L. 100 e pagano una quota annua come
i soci effettivi,
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Art. 6. ~ Sono Soci eftettioi qu elli che
pagano una quota annua di L. 15. II pa
gamento della quota deve farsi entro il
primo trimestre. L'anno iniziato si con
side r a come intero.
Art . 7. - Sono Soci aderenti quelli che
pagano una volta ta nto una somma nr II
inferiore di L. 3 senz'altro obbligo pi
contr ibuto sociale, Coloro che ver sano
una somma non inferiore a L. 20 ric evo
no sp eciale attestato di merito.
Art . 8. - Tutti i Soci ricevono gratis
all'atto della iscrizione il dis tintivo so
cial e. Quelli della prima e della seconda
categoria in argento, qu elli delle a Itr e
ca tegorie in metallo bianco.
Art. 9. - Eccezione fatta pei Soei ono
rari, nessuno pu o appartener e all' Asso

(

cia zione sc non ha militate nel Corpo dei
, Gr a natier i.
Art . 10. - Chiunque aspiri a divenire
Socio, dovra fare domanda scr itta a)
Consiglio Diretti vo, indicando a Qual e ea 
tego ria di Soei in tende iscri versi. La do
manda dovra esse re corre da ta dalla pro
va di a ver militato nel Corpo dei Gra
natieri. Il Consiglio delibera sulla accet
tazione della domanda ; in eas o di r eie
zione, non e tenuto a dirne il moti ve , II
Socia ehe volesse cessare di far pa rt e del
I' Associazione, . deve dare per iscritto le
su e dimissioni al Consiglio , ire mesi pri
mn dell o scader e dell ' anno .

CARICHE SOCIALI.
Art. 11. - L' Asso ciazione e ammuu
st r ata cia un Consiglio Direttivo cornpo
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sto da 11 membri nominati dall' Assem
blea annuale dei Soci a - maggioranza di
voti e secondo le norme di cui all'art. 12.

bIen e saranno calcolati come .sor teggiati
(

consecutive mancasse alle Sedute del
Consiglio , senza giustificato motivo, ver
ra ritenuto dimissionario e si provvedera
senzaltro alla sua sostituzione.

Art. 12. - II Consiglio elegge nel pro
prio seno:
1 Presidente; l' Vice Presidente ; 1 Se
greta rio ; 1 Cassiere Economo.
Tlltte le oarichs ' sociali soao gratuite
, Art. 13 . -

o scaduti.
II Consigliere che per quattro sedute

Art. 14. - II Presidente rappresenta
legalmente l' Associazione ; il Vice Presi
dente Jo sostituisce nella sua assenza.

I membri del Consiglio du

rano incarica 3 anni e si rinnovano per
un terzo ogni anno. Nei primi due anni
la scadenza sara determinata dal sorteg
gio; in seguito avverra per anzianita. Gli
scaduti sono rieleggibili. Qualora du
rante l'annata, per dimissioni 0 per altre
cause venissero a mancarc cia uno a tre
consiglieri, 'i rimasti in carica provvede
ranno alla 101'0 surroga. I surroganti re
stano in carica fino alla prossima Assem

DALL'ASSEMBLEA.
Art. 15. - L'Assernblea si convoca eli
obbligo ogni anno entro il primo trime
stre. ael essa il Consiglio presentera :
\

1) II rendiconto morale della Asso
ciazione.
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2) 11 bilancio eonsuntivo dell ' anno fi

ni ta chiuso al 31 elicembree qu ello pre

ventivo dell 'anno in corso.
3) La nomina dei Consiglieri sea

Art. 17. -

(

Le Assemblee saranno di

ohia ra te va lide trascorsa rnezzora fis

'. --/ sa ta per Ia convocazione, qualunque sin
il numero degli intervenuti, e le delibera

zioni saranno prese a maggioran za asso
lula dei voti .

du ti .
~)

Le proposte che il Cons ig lio tro
vent opportune sottop orreall 'appro a
zion e dei Soci.
5) Le proposte presental e a firm a eli
almeno 25 Soci effettivi.

Art. 16. - L'Ass embl ea dei Soci e co
s tituita dai Soci onorari, benemeriti ed
effettivi . I soci ad erenti possono inter
venirvi, ma .senza cliritto di voto. Essa
potra essere convoca ta anch e durante
I'anno. quando il Consigli o 10 cre desse
oppor tuno; oppu re quando foss e doman
data per iscritto al Consig lio da almeno
50 Soci.

MODIFI CAZIO.NI ALLO STATUTO
E SCIOGLIME NTO DEI:LA SOCIETA '
Art. '18 . - Le a ggiunte 0 le modifica
zioni allo Statuto Sociale dovranno es
sere approvate nelle Assembler, con l'in
tervento eli alm eno 50 soci presenti alla
votazione. Se la prima convoca zione an
dasse des erta , si indira nel termine eli
15 giorni la seconda Assembl ea in cui
sara validamente presa delib erazione a
maggioranza di voti, qualunque sia il nu
mero clegli intervenuti.
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Art. 19.
Lo seioglimento dell'Asso
ciazione non potra essere dichiarato ehe
da una Assemhlea espressamente convo
cata, sopra domanda firmata da almeno
un quartodei Soci inscritti benemeriti ed
effettivi. Tale Assemblea per essere vali
da, deve avere I'intervento di almena la
meta dei Soci iscritti e deliberare a mug
gioranza assoluta dei voti.
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