Il Richiamo. La politica secondo verità, onestà, lealtà

STATUTO
DEL MOVIMENTO POLITICO
“IL RICHIAMO
LISTE CIVICHE UNITE PER L'AUTONOMIA
VERITA’- ONESTA’ - LEALTA’”
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Art. 1
STATUTO FEDERALE: DEFINIZIONE, FINALITA’ E SCOPO SOCIALE

1.1-Definizione:
è costituita, ai sensi dell'art. 49 della Costituzione e dell'art. 36 e ss. del
Codice Civile, una libera associazione di cittadini non avente fini di lucro e
senza scopi commerciali, denominata: IL RICHIAMO - LISTE CIVICHE UNITE PER
L'AUTONOMIA: VERITA’ - ONESTA’ - LEALTA’, d'ora in poi per brevità, Movimento
Politico IL RICHIAMO.

1.2-Finalità e scopo sociale:
Il Movimento Politico IL RICHIAMO:

a. opera in piena autonomia amministrativa e indipendenza politica;
b. ha il fine di attuare un programma politico ispirato agli ideali fondanti
la tradizione cristiana, liberale, democratica, sociale ed anche laica,
capisaldi della Costituzione Italiana nei cui principi si riconosce;

c. promuove l’unità nazionale dello Stato, formato da una Federazione di
Regioni alle quali viene riconosciuta la vera
nell’affermazione delle proprie identità locali;

e

piena

autonomia

d. difende la famiglia - cellula primaria della socialità - alla quale vuole
restituire il ruolo e la sacralità di promotore e custode responsabile
dei valori fondamentali affinché torni ad essere il primo cardine guida
della società;
e. tutela inoltre i diritti di tutti gli individui, considerando prioritaria
la dignità di ogni singola persona di qualunque sesso, etnia e religione;

f. ha il proposito di concorrere con metodo autenticamente democratico,
propositivo e trasparente, al rinnovamento della vita politica locale e
nazionale;

g. considera

il federalismo uno strumento amministrativo
politica fondamentale per l’ammodernamento dell’Italia;

e

di

azione

h. si riconosce nel principio cristiano DARE A CESARE QUEL CHE E’ DI CESARE,
arricchito però da una reale e concreta solidarietà, non assistenziale ma
collaborativa, nel rispetto dei principi cardine del movimento: VERITA’
ONESTA’ LEALTA’”
i. auspica lo sviluppo di una economia sociale e di mercato moderna, vivace
ed equilibrata;
j. tutela la reale sovranità del Popolo Italiano e dei suoi cittadini in
ambito nazionale, europeo e mondiale;
k. favorisce il vero pluralismo democratico in tutte le sue componenti e
ritiene patrimonio di democrazia vera le iniziative espresse sul
territorio da Liste Civiche, Associazioni e Movimenti Locali delle quali
si propone di divenire punto di riferimento e coordinamento nazionale;

l. promuove ed incoraggia tutte quelle iniziative che rendono le persone di
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buona volontà non semplici spettatori succubi e ininfluenti ma individui
consapevoli, utili, pensanti, fieri, attivi e partecipi della vita
sociale al fine di riaffermare quei valori che rappresentano i comuni
interessi morali, etico-storici, culturali ed ambientali e di perseguire
e raggiungere lo sviluppo armonico e sostenibile del Paese.

Art. 2
STATUTO FEDERALE: SEDI, SIMBOLI, DURATA

2.1-Sedi
Il Movimento Politico IL RICHIAMO ha attualmente un’unica sede legale,
amministrativa e politica in Conegliano (Treviso), in Via G. Matteotti n.42;
potranno essere costituite ulteriori sedi in altri Comuni del territorio
nazionale, della Comunità Europea ed extraeuropeo ove sia presente una comunità
di almeno 500 cittadini italiani, a condizione che vengano rispettati,
acquisiti e divulgati i tre principi fondamentali del Movimento: VERITA’ ONESTA’ - LEALTA’.

2.2-Simbolo
Il movimento “IL RICHIAMO” è rappresentato da due simboli: “Simbolo Elettorale”
(allegato “B”) e “Simbolo di Rappresentanza” (Allegato “C”), entrambi tutelati
per legge e, coperti da copyright, sono creati con layout conforme allo scopo
per il quale sono stati formati.

2.3-Durata
Il Movimento Politico IL RICHIAMO, avrà durata indeterminata e potrà essere
sciolto per la sopravvenuta impossibilità del raggiungimento dello scopo
sociale, con delibera assunta dall’Assemblea Nazionale dei Soci appositamente
convocata in seduta straordinaria, su richiesta di almeno 4/5 (quattro/quinti)
dei Soci Primari.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del
patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
In caso di scioglimento, la dotazione patrimoniale residua, dedotte le spese,
sarà devoluta ad un’associazione o organizzazione umanitaria, scelta dal
Consiglio Direttivo.

Art. 3
ADESIONE, FEDERAZIONE, GEMELLAGGIO E ORGANIZZAZIONE

3.1-Adesioni
Il Movimento Politico IL RICHIAMO si considera espressione di partecipazione
diretta dei cittadini e appoggia, quindi, tutte le iniziative promosse da
singoli o da gruppi, comunque costituiti: Liste Civiche, Associazioni,
Movimenti locali, ecc. che però esprimano valori coerenti con quelli del
Movimento; aspira a divenirne punto di riferimento e di coordinamento nazionale
e, a tal fine, la Direzione Nazionale può anche deliberare forme particolari di
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adesione per il raggiungimento di finalità coincidenti con quelle del Movimento
stesso, sempre nel rispetto dei principi statutari.

3.2- Alleanze
Il Consiglio Nazionale, su proposta del Segretario Politico Nazionale, può
deliberare
un’alleanza
elettorale
con
altre
Associazioni
Politiche,
Organizzazioni Nazionali od Internazionali, purché si ispirino e siano
pienamente conformi agli ideali, cardini e motivo di nascita del Movimento
stesso.

3.3-Organizzazione
Il Movimento Politico IL RICHIAMO è organizzato e strutturato in una rete di
Liste Civiche che ne condividono denominazione, principi e valori, espressi in
ognuna di esse, anche nelle rispettive particolarità locali, sempre però
appoggiate alle fondamenta inderogabili di: Verità Onestà Lealtà.

ART. 4
Statuto DEI SOCI

4.1- Tipologia, requisiti e presupposti
I soci e simpatizzanti del Movimento Politico IL RICHIAMO si ispirano ai valori
fondamentali di Verità Onestà Lealtà.
Possono essere soci del Movimento Politico IL RICHIAMO tutti i cittadini
italiani e stranieri che possiedono un'età maggiore di anni 16. Le domande di
iscrizione dovranno essere presentate alle Segreterie delle Sedi Territoriali,
le quali le esamineranno per l’accettazione e ne inoltreranno copia alla
Segreteria Nazionale, con la cura di allegare le loro rispettive e responsabili
considerazioni in merito. In assenza di motivazioni ostative, sarà autorizzata
la nuova iscrizione nelle forme di seguito descritte.
Con l'iscrizione al Movimento Politico IL RICHIAMO, i soci aderiscono al
programma, alle finalità ideologiche e politiche, accettano lo Statuto e gli
eventuali regolamenti, che si impegnano a rispettare. I Soci del Movimento
Politico IL RICHIAMO si distinguono nelle seguenti categorie:

a. Soci Primari;
b. Soci Ordinari e/o Effettivi;
c. Aspiranti Soci;
d. Soci Onorari;
e. Soci Sostenitori e/o Benefattori
4.2-Soci Primari
Sono Soci Primari i Soci Fondatori ovvero le persone indicate nell’Atto
Costitutivo. Inoltre, su proposta del Segretario Politico, la Direzione
Nazionale potrà nominare quali Soci Primari, equiparati ai Soci Fondatori,
quelle persone iscritte, che hanno testimoniato il progetto e che promettano
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solennemente di contribuire alla vitalità ed al mantenimento del Movimento
stesso e di tutti i valori promossi. I soci Primari hanno diritto di voto.

4.3-Soci Ordinari e/o Effettivi requisiti e presupposti dell’iscrizione
Può essere o diventare Socio Ordinario del Movimento Politico IL RICHIAMO la
persona che:

a. non sia socio di altra entità politica;
b. riconosca i principi e lo statuto del Movimento Politico IL RICHIAMO;
c. sia pronta a promuovere le finalità del Movimento Politico IL RICHIAMO;

d. non appartenga ad alcuna associazione che sostiene valori in contrasto
con quelli propri del Movimento Politico IL RICHIAMO;

e. possieda i requisiti di candidabilità ed eleggibilità;
f. abbia

ottenuto valutazione favorevole del Consiglio Nazionale, su
proposta dettagliata del Comitato Territoriale Competente; gli stessi, in
caso di recidiva reiterata, potranno chiamare il socio a risponderne
anche con l’espulsione dal Movimento.

4.4- Aspiranti Soci
Sono Aspiranti Soci coloro che non sono iscritti ad altre entità politiche
opposte ai principi del Movimento Politico IL RICHIAMO e che ne condividono i
valori e le finalità; possono presentare domanda scritta tutti i soggetti
maggiori di anni sedici; ciascuna domanda sarà valutata dal Consiglio su
proposta dettagliata del Comitato Territoriale Competente. L’Aspirante Socio
può partecipare a tutte le riunioni dei Comitati Territoriali e Nazionali, con
diritto di parola, richiesta e proposta. Gli Aspiranti Soci non possono
prendere parte a nessuna elezione o votazione, sono essenzialmente esenti da
contribuzioni di ogni tipo e possono richiedere di diventare Soci Ordinari solo
una volta trascorsi almeno un anno dall’acquisizione della qualifica di
Aspirante Socio, salvo particolari deroghe deliberate dai 4/5 dei membri della
Direzione Nazionale.

4.5-Soci Onorari
Possono essere Soci Onorari del Movimento Politico IL RICHIAMO le persone che
si sono distinte per integrità morale e rispetto dei valori VERITA’, ONESTA’
LEALTA’”, baluardo del movimento stesso.
I Soci Onorari vengono nominati dalla Direzione Nazionale; per gli stessi sarà
facoltativo l’onere di qualsiasi contributo e non avranno diritto di voto. È
prevista la nomina di un Presidente Onorario e di un vice, con ruolo puramente
onorifico.

4.6-Soci Sostenitori e/o Benefattori
Sono dichiarati Soci Sostenitori e/o Benefattori del Movimento Politico IL
RICHIAMO quei soci ordinari che abbiano sensibilmente contribuito, con azioni
e/o donazioni e atti di altruismo, allo sviluppo del Movimento stesso.
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4.7 Doveri dei soci
Ogni socio è tenuto all'osservanza dello Statuto e delle sue appendici, dei
regolamenti deliberati dagli organi statutari e deve concorrere alla
realizzazione dello scopo sociale ed alle finalità del Movimento Politico
IL RICHIAMO.
In particolare, ogni socio è tenuto a:

a. partecipare attivamente alla vita del Movimento;
b. svolgere con diligenza gli incarichi affidatigli;
c. tenere una irreprensibile condotta civile, morale e politica;
d. concorrere con i propri mezzi e secondo le proprie possibilità a
sostenere volontariamente l'attività del Movimento;

e. tenere nei confronti degli altri soci un comportamento leale e corretto
con il massimo rispetto della dignità e della personalità di ciascun
socio;

f. è doveroso, per qualsiasi componente di questo Movimento, segnalare
tempestivamente con onestà e diligenza, al Custode dei Valori, TUTTE
quelle violazioni che potrebbero intaccare, opprimere o coinvolgere
negativamente i valori fondanti del Movimento: VERITA’ ONESTA’ LEALTA’.

4.8 Diritti dei soci
I soci hanno il diritto di partecipare all'attività de “IL RICHIAMO”,
contribuendo alla determinazione della linea politica, concorrendo all'elezione
degli organi statutari e potranno proporsi ed essere selezionati come candidati
alle competizioni elettorali. Possono assumere cariche sociali i Soci Primari e
i Soci Ordinari che risultino tali da almeno 6 (sei) mesi.

Art. 5
ORGANI SOCIALI

5.1-Organi Sociali
Sono organi del Movimento Politico:
a. il Presidente Nazionale;
b. il Vicepresidente Nazionale;
c. il Portavoce Nazionale;
d. il Collegio del Custode dei valori;
e. l'Assemblea Nazionale;
f. il Consiglio Nazionale;
g. la Direzione Nazionale;
h. il Segretario Politico Nazionale;
i. il Vicesegretario Politico Nazionale;
j. il Segretario Amministrativo Nazionale o tesoriere;
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k. il Segretario Organizzativo Nazionale;
l. l’Ufficio Politico Nazionale
m. i Comitati Regionali;
n. i Comitati Locali;
o. i Comitati Esteri;
p. il Collegio dei Revisori dei Conti;
q. il Collegio dei Probiviri;
r. la Commissione dei Garanti;

5.2-Il Presidente Nazionale
Il Presidente Nazionale è eletto dall'Assemblea Nazionale e presiede il
Consiglio Nazionale, d'intesa con il Segretario Politico Nazionale, lo può
convocare e, in tali casi, ne definisce l'ordine del giorno.
Il Presidente Nazionale nomina il Vicepresidente Nazionale ed il Portavoce
Nazionale con delega ai rapporti con stampa e altri organi d’informazione.

5.3-Il Collegio Custode dei Valori
Il Collegio Custode dei Valori è costituito da:
a) il Presidente Nazionale;
b) il Segretario Politico Nazionale;
c) il Segretario Organizzativo Nazionale.
Ha il diritto di approvazione e/o di veto su tutte le azioni e tutte le
delibere interagenti con i Valori VERITA’ ONESTA’ LEALTA’, di cui è
insindacabile Custode.
Può essere destituito solamente con l’accordo di almeno i 9/10 (nove decimi)
del Consiglio Nazionale in riunione plenaria.

5.4-Assemblea o Congresso Nazionale
All'Assemblea o Congresso Nazionale del Movimento Politico IL RICHIAMO hanno
diritto di partecipare tutti i soci personalmente, con possibilità di delega ad
altro socio, purché in regola con le norme associative. Ciascun delegato non
può rappresentare più di un socio. L'Assemblea viene convocata, almeno una
volta all’anno, su proposta del Segretario Politico Nazionale, dal Consiglio
Nazionale che stabilisce il luogo, la data e l'ordine del giorno.
L’Assemblea dovrà essere, altresì, convocata quando se ne ravvisi la necessità
o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.
La convocazione potrà aver luogo anche con pubblicazione sul sito internet del
Movimento.
Le delibere dell'Assemblea devono essere approvate dalla maggioranza assoluta
dei voti e con la presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione
la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
L'Assemblea elegge:

a. il Segretario Politico Nazionale;
7
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b. il Presidente Nazionale;
c. due propri rappresentanti i quali potranno partecipare ai consigli ed
alle riunioni del Consiglio Nazionale.
L'Assemblea, altresì, propone ed esprime le linee guida del programma politico
de IL RICHIAMO e approva il bilancio preventivo entro il 15 dicembre di ogni
anno e quello consuntivo entro cinque mesi dalla chiusura dell'anno solare.

5.5-Consiglio Nazionale
Esso è composto dai seguenti membri, che intervengono con diritto di voto:

a. dal

Presidente
Nazionale;

Nazionale

con

funzioni

di

Presidente

del

Consiglio

b. dal Vicepresidente Nazionale con funzioni di Vicepresidente del Consiglio
Nazionale;

c. dai Soci Primari;
d. da 2 membri eletti dall'Assemblea;
e. dal Segretario Politico Nazionale;
f. dal Custode dei Valori.
I Segretari Regionali e Locali possono partecipare in qualità di messaggeri e/o
proponenti di situazioni locali, nonché osservatori, senza diritto di voto.
Il Consiglio Nazionale è l'organo a cui è affidato il compito di predisporre il
programma
politico
de
IL
RICHIAMO,
secondo
le
linee
guida
indicate
dall'Assemblea nazionale e con l’ausilio di tutte quelle persone con provata
esperienza nei vari temi, che volontariamente possano contribuire alla
realizzazione del progetto.
Il Presidente Nazionale presiede i lavori del Consiglio Nazionale.
Il Consiglio Nazionale si riunisce in seduta sia ordinaria che straordinaria
con la partecipazione di almeno i 4/5 dei membri e delibera con voto favorevole
della maggioranza dei presenti.
Il Consiglio Nazionale si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta
all’anno. Il Consiglio Nazionale si riunisce su convocazione del Presidente del
Consiglio Nazionale o su richiesta del Segretario Politico Nazionale o della
maggioranza assoluta dei consiglieri.
In particolare, il Consiglio Nazionale:

a. predispone e delibera il programma politico de IL RICHIAMO;
b. elegge il Segretario Amministrativo Nazionale su proposta del Segretario
Politico Nazionale;

c. verifica e controlla il bilancio preventivo e consuntivo, redatti dal
Segretario
Amministrativo
dell’Assemblea;

Nazionale,

da

sottoporre

al

voto

d. approva, su delega dell'Assemblea Nazionale, le modifiche statutarie da
proporre all’approvazione di cui all’art.16 c.c.;

e. convoca

l'Assemblea

Nazionale

su
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Nazionale, stabilisce il luogo, la data e l'ordine del giorno;

f. approva il regolamento dell’Assemblea Nazionale, proposto dal Segretario
Politico Nazionale;

g. se è costituito il Collegio dei Revisori dei Conti, il Consiglio
Nazionale ne
supplenti;

nomina

il

Presidente,

due

Revisori

effettivi

e

due

h. delibera le variazioni od integrazioni del simbolo o della denominazione
del Movimento Politico Il Richiamo;

i. delibera la promozione delle attività necessarie all’acquisto della
personalità giuridica;

j. può

deliberare
un’alleanza
elettorale
con
altre
associazioni,
organizzazioni nazionali od internazionali, purché si ispirino e siano
pienamente conformi agli ideali, cardini e motivo di nascita del
Movimento stesso;

k. valuta le richieste di adesione di nuovi soci;
l. decide sui provvedimenti da assumere nei confronti dei responsabili dei
Comitati Territoriali nei casi di cui al punto 4.5, lett.f);

m. delibera le spese straordinarie.

5.6-La Direzione Nazionale è l'organo collegiale cui compete la vigilanza
sull’applicazione inderogabile dei principi di base “VERITA’- ONESTA’– LEALTA’”
nonché la conduzione del Movimento, secondo la linea decisa dall'Assemblea
Nazionale, definita dal Consiglio Nazionale e approvata dal Custode.
Ne fanno parte, con diritto di voto:
a) il Presidente Nazionale;
b) il Vicepresidente Nazionale;
c) il Custode dei Valori;
d) il Segretario Politico Nazionale;
e) il Vicesegretario Politico Nazionale;
f) i Soci Primari;
g) il Segretario Amministrativo Nazionale;
h) il Segretario Organizzativo Nazionale.
I Presidenti dei Revisori dei Conti e dei Probiviri partecipano alla Direzione
Nazionale senza diritto di voto, al solo fine di vigilare sull’osservanza delle
delibere del Consiglio Nazionale e dello Statuto del Movimento.
La Direzione Nazionale è convocata
Nazionale e ha i seguenti compiti:

e

presieduta

dal

Segretario

Politico

a) sovrintende all'attività del Movimento;
b) approva gli Statuti dei Comitati Regionali;
c) delibera l’importo della quota associativa e le condizioni di adesione;
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d) sceglie i candidati da presentare alle elezioni politiche e regionali tra
i soggetti indicati dai Comitati;
e)

assegna mediante nomina le eventuali
verranno determinate nello Statuto;

altre

cariche

e

funzioni

che

f) propone al Consiglio Nazionale eventuali variazioni od integrazioni del
simbolo o della denominazione del Movimento Politico;
g) delibera eventuali forme particolari di adesione di cui all’Art. 3.1;
h) nomina i Soci Onorari;
i) nomina i Soci Primari.

5.7-Il Segretario Politico Nazionale
Il Segretario Politico Nazionale, eletto dall'Assemblea
rappresentanza politica del Movimento Politico IL RICHIAMO.

Nazionale,

ha

la

Attua la linea politica decisa dall'Assemblea Nazionale, nel rispetto delle
delibere di competenza del Consiglio e della Direzione Nazionale.
In particolare, il Segretario Politico Nazionale:
a) convoca e presiede la Direzione Nazionale;
b) dirige e coordina l'attività del Movimento, propone i Vicesegretari alla
Direzione Nazionale, i Dirigenti degli Uffici e, nel rispetto dei
deliberati dei competenti organi, interviene sull'organizzazione della
struttura periferica;
c) guida la delegazione del Movimento nelle consultazioni del Capo dello
Stato e nei rapporti con le altre forze politiche;
d) gestisce con gli altri organi sociali previsti dal presente statuto la
denominazione ed il simbolo del Movimento ed autorizza, con relativa
delega, il deposito del contrassegno e la presentazione dei candidati
alle competizioni elettorali;
e) convoca e presiede l’Ufficio Politico;
f) nomina il Vicesegretario Politico Nazionale.
Il Segretario Politico Nazionale può sospendere i soci che arrechino danni
gravi all'immagine del Movimento con atti posti in essere in violazione della
Legge, dello Statuto e dei Regolamenti, deferendoli al giudizio del Collegio
dei Probiviri, il quale giudica, quale amichevole compositore, con dispensa da
ogni formalità di procedura, ed il suo lodo sarà inappellabile.

5.8-Il Segretario Amministrativo Nazionale o tesoriere
Il Segretario Amministrativo Nazionale è eletto dal Consiglio Nazionale.
Il Segretario Amministrativo Nazionale curerà, previa delibera in tal senso e
in base alla normativa vigente, l’acquisizione della personalità giuridica del
Movimento e ne assumerà la rappresentanza legale, anche in giudizio e nei
confronti dei terzi.
Fermo restando quanto previsto all’art. 5 dell’atto costitutivo, egli sarà
responsabile della gestione patrimoniale e finanziaria, in attuazione dei
programmi approvati dai competenti organi.
Il Segretario Amministrativo Nazionale ha, a tal fine, il potere di compiere,
in conformità alle deliberazioni degli organi nazionali competenti, tutti gli

10

Il Richiamo. La politica secondo verità, onestà, lealtà
atti di ordinaria amministrazione. Inoltre, è abilitato alla riscossione per
conto del Movimento dei contributi previsti dalla legge ed a compiere tutti gli
atti a tal fine necessari, quali, ad esempio, l'apertura di conti correnti
bancari e/o postali sui quali avrà l’obbligo di versare i contributi riscossi.
Il Segretario Amministrativo provvederà, mediante i proventi riscossi ai sensi
dell’art. 7, a rimborsare le anticipazioni sostenute dai singoli soci in
relazione alle attività del Movimento e a titolo di spese per le campagne
elettorali.
Nell'esercizio delle sue funzioni il Segretario
coadiuvato da una Commissione di Garanti.

Amministrativo

Nazionale

è

5.9-Il Segretario Organizzativo Nazionale
Il Segretario Organizzativo Nazionale è eletto dal Consiglio Nazionale, è
responsabile della gestione organizzativa del Movimento ed opera per
l’attuazione dei programmi approvati dai competenti organi in collaborazione
con il Segretario Amministrativo Nazionale.
A tal fine, ha il potere di compiere tutti gli atti necessari per una capillare
presenza del Movimento sul territorio.
Nell'esercizio delle sue funzioni il Segretario Organizzativo Nazionale è
coadiuvato da un Vicesegretario e dispone della delega alla costituzione ed
organizzazione dell’Ufficio Elettorale.

5.10-L’Ufficio Politico Nazionale
L’Ufficio Politico Nazionale è costituito dal Segretario Politico Nazionale,
che lo convoca e lo presiede, dal Presidente del Consiglio Nazionale, dal
Custode dei Valori, dai Vicesegretari e dai Vicepresidenti Nazionali, dai
Capigruppo Parlamentari, dai rappresentanti del movimento nel Governo e da
altri 6 membri designati dal Segretario Politico Nazionale.
L'Ufficio Politico coadiuva il Segretario Politico Nazionale e può essere
consultato sulle questioni politiche ed organizzative di particolare rilievo.
L'Ufficio Politico può essere integrato, per particolari problemi, da persone
indicate ed invitate dal Segretario Politico Nazionale.

5.11-Il Comitato Regionale
Il Comitato Regionale ha la responsabilità della conformità delle iniziative
assunte e delle attività svolte nella Regione di appartenenza alla linea
politica de IL RICHIAMO.
Il Comitato Regionale, nei limiti del rispetto dei principi e valori cardine
del movimento, è autonomo nell'organizzare e gestire l'attività amministrativa
e politica sul territorio di propria competenza.
Il Comitato Regionale sottopone all'approvazione della Direzione Nazionale il
proprio ordinamento con almeno un Presidente, un Segretario Politico ed un
Segretario Amministrativo.
Lo statuto del Comitato Regionale dovrà regolamentare l'attività locale del
Movimento.

5.12-Il Comitato locale
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Il Comitato Locale ha la responsabilità della conformità delle iniziative
assunte e delle attività svolte nella Regione di appartenenza alla linea
politica de IL RICHIAMO.
Il Comitato Locale, nei limiti del rispetto dei principi e valori cardine del
movimento, è autonomo nell'organizzare e gestire l'attività amministrativa e
politica sul territorio di propria competenza.
Il Comitato Locale è disciplinato dallo Statuto Regionale e comunque, potrà
sottoporre all'approvazione del Comitato Regionale, un proprio Statuto con
almeno un Presidente, un Segretario Politico ed un Segretario Amministrativo.
L’eventuale Statuto del Comitato Locale dovrà regolamentare l'attività locale
del Movimento.

5.13-I Comitati Esteri
Nelle altre Nazioni, possono essere costituite delle sezioni distaccate de IL
RICHIAMO. All'occorrenza, il Consiglio Nazionale provvederà ad inserire,
organicamente, tali sezioni nella struttura del Movimento, in base a quanto
previsto dal proprio Regolamento.

5.14-Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti
Il Collegio Nazionale dei Revisori dei conti, quando costituito, è composto da
tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel Registro dei Revisori dei
Conti.
I membri del Collegio sono eletti dal Consiglio Nazionale e durano in carica
tre anni. Possono essere rieletti al massimo per ulteriori tre anni. Tra i
membri effettivi viene eletto un Presidente. Il Collegio si riunisce
periodicamente, almeno una volta ogni quattro mesi. I Revisori dei conti devono
controllare l'attività patrimoniale e finanziaria del Movimento Politico e la
conformità della stessa alla legge ed allo Statuto. Inoltre, Il Collegio deve
esaminare ed approvare la relazione da allegare al bilancio consuntivo,
esprimendo il proprio parere in merito e relazionando alla Direzione Nazionale.
Il Collegio dei Revisori, qualora rilevi fatti censurabili, li denuncia alla
Direzione
Nazionale,
perché
quest'ultima
possa
adottare
gli
opportuni
provvedimenti.
Le attività svolte dai Revisori dei conti vengono verbalizzate ed i verbali
sono appositamente archiviati per essere eventualmente consultati dagli organi
competenti.

5.15-Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti. I
membri del Collegio sono nominati dal Consiglio Nazionale e durano in carica
tre anni. Il loro incarico può essere riconfermato per ulteriori tre anni. Tra
i membri effettivi viene eletto un Presidente del Collegio.
I Probiviri vengono interpellati per
insorgano all'interno del Movimento.

la

soluzione

delle

controversie

che

Nelle ipotesi di controversia che non sia di competenza dell’Autorità
Giudiziaria Statale il Collegio decide con pronuncia vincolante per tutti i
soci; in quelle di competenza dell’Autorità Giudiziaria Statale, il Collegio
può essere preventivamente interpellato prima di adire la stessa per tentare
una conciliazione.
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Gli iscritti possono proporre ricorso al Collegio solo per violazione dello
Statuto e/o dei Regolamenti di ciascun Organo. Il ricorso va inoltrato al
Collegio dei Probiviri, secondo le disposizioni regolamentari dello stesso.
La proposizione del ricorso non sospende l'esecutività dell'atto impugnato,
salvo diversa decisione del Collegio dei Probiviri.

5.16-La Commissione dei Garanti.
La Commissione dei Garanti è composta da tre membri, non parlamentari, eletti
dal Consiglio Nazionale, nonché da un deputato e da un senatore, quando
esistono, designati dai rispettivi gruppi parlamentari.
La Commissione dei Garanti assiste il Segretario Amministrativo Nazionale:
a)

nella redazione del bilancio preventivo annuale,
Consiglio Nazionale entro il 30 novembre di ogni anno;

da

sottoporre

al

b)

nella redazione del bilancio consuntivo annuale, da sottoporre al
Consiglio Nazionale entro il 30 aprile di ogni anno, previo esame e
benestare del Collegio dei Revisori dei conti, se esistente, o, in
mancanza, di un professionista revisore dei conti esterno;

c) nella verifica, da effettuarsi trimestralmente, delle spese sostenute e
di eventuali variazioni rispetto al bilancio preventivo;
d) nella stesura della relazione al Consiglio Nazionale, da allegare al
bilancio consuntivo annuale, previo esame e benestare del Collegio dei
revisori dei conti, se esistente, o, in mancanza, di un professionista
revisore dei conti esterno;
e) in ogni questione di natura finanziaria, concernente il rapporto tra gli
organi centrali, regionali e provinciali.

ART. 6
BILANCIO
L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni
anno.

ART. 7
PROVENTI
1. Le entrate del Movimento Politico IL RICHIAMO deriveranno da:

a. quote di sottoscrizione e di rinnovo delle tessere sociali;
b. contributi volontari devoluti da persone fisiche e giuridiche;
c. proventi di feste e/o manifestazioni promosse dal Movimento;
d. contributi di legge;
e. ogni altra attività di promozione e raccolta fondi, ivi comprese, a
titolo meramente esemplificativo, le alienazioni di beni mobili ed
immobili.
2. Ogni eventuale contributo volontario sarà considerato di pari valore morale
e politico. L’importo della quota associativa e le condizioni di adesione
saranno deliberate dalla Direzione Nazionale. I contributi volontari, ivi
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comprese le quote associative, a favore del Movimento Politico IL RICHIAMO non
saranno restituiti in alcun caso.

ART. 8
PRINCIPIO DEMOCRATICO
Il Movimento Politico IL RICHIAMO si ispira ai valori e ai principi di piena ed
effettiva
democraticità,
che
dovranno
essere
trasferiti
nei
rapporti
interpersonali tra gli associati stessi e nei rapporti con i terzi. Inoltre,
verranno applicati tutti gli strumenti interni e di trasparenza idonei ad
assicurare una democrazia reale e diretta dei soci, come le elezioni primarie e
un regolamento trasparente per la definizione delle candidature.

ART. 9
NORME DISCIPLINARI E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
È passibile di sanzione disciplinare il Socio responsabile di inosservanza
dello Statuto, di scorrettezze ovunque commesse, di comportamento non conforme
alla dignità ed ai doveri di Socio.
Le sanzioni disciplinari sono:

a. il richiamo orale;
b. il richiamo scritto;
c. la sospensione temporanea fino ad un massimo di un anno da ogni attività
sociale;

d. l’esclusione alla partecipazione attiva del Movimento;
e. la radiazione.
La recidiva specifica o generica è considerata un’aggravante.
La radiazione di qualunque Socio è deliberata per gravi motivi dal Consiglio
Nazionale su proposta del Segretario Politico Nazionale, previo accertamento
degli addebiti e sentito il Collegio dei Probiviri se la violazione rientra tra
quelle di sua competenza (violazione statuto o regolamenti).
Nessuno può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza una previa
contestazione scritta degli addebiti: l’atto con il quale si notificano gli
addebiti al presunto colpevole deve contenere l’invito a far pervenire al
Consiglio Nazionale, entro 15 (quindici) giorni, sue deduzioni scritte o la
richiesta di essere ascoltato di persona. Ogni decisione del Consiglio
Nazionale deve essere comunicata per iscritto al socio segnalato ed al
denunciante.

ART. 10
SCIOGLIMENTO
Il Movimento Politico IL RICHIAMO, avrà durata indeterminata e potrà essere
sciolto per la sopravvenuta impossibilità di raggiungimento dello scopo
sociale, con delibera assunta dall’Assemblea Nazionale dei Soci appositamente
convocata
in
seduta
straordinaria,
su
richiesta
di
almeno
4/5
(quattro/quinti)dei soci Primari.
Per

deliberare

lo

scioglimento

dell’Associazione
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patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
In caso di scioglimento, la dotazione patrimoniale residua, dedotte le spese,
sarà devoluta ad un’associazione od organizzazione umanitaria, scelta dal
Consiglio Direttivo.

ART. 11
NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente Statuto e dai regolamenti in esso citati,
si osservano le norme del Codice Civile e le Leggi Vigenti.
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SIMBOLO ELETTORALE E CONTRASSEGNO
DEL MOVIMENTO POLITICO DENOMINATO IL RICHIAMO
LISTE CIVICHE UNITE PER L’AUTONOMIA
VERITA’ ONESTA’ LEALTA’

Descrizione e contrassegno del simbolo elettorale:
Cerchio con il bordo esterno composto da tre anelli: il primo verde, il secondo
bianco ed il terzo rosso, colori che rammentano la bandiera italiana;
all’interno, sul semicerchio superiore, parallelo alla curvatura compare la
scritta di colore nero LISTE CIVICHE UNITE PER L’AUTONOMIA con carattere
maiuscolo di tipo Myriad Pro con stile grassetto di colore nero e dimensione
29,4 punti; all’interno di detta scritta, sempre parallela con la stessa
curvatura e lo stesso carattere maiuscolo di tipo Myriad Pro, con stile
grassetto di colore nero, ma con dimensioni 52,0 punti, si nota il titolo del
movimento espresso nel nome IL RICHIAMO, nella parte più interna, a partire dal
centro si evolve verso la parte superiore l’immagine di una CAMPANA, con
sfumature arancioni, inclinata verso destra e con il batacchio, con sfumature
verdi, pendente verso sinistra della stessa; nella parte inferiore all’interno
degli anelli del tricolore e seguendone in parallelo l’inclinazione, con
carattere maiuscolo di tipo Myriad Pro, con stile grassetto di colore nero e
dimensione 28,8 punti, compare la scritta VERITA’ - ONESTA’ - LEALTA’; lo
sfondo all’interno degli anelli tricolori è di colore azzurro con sfumatura più
carica verso l’esterno che man mano si schiarisce fino a rasentare il bianco
verso il centro.
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SIMBOLO DI RAPPRESENTANZA E CONTRASSEGNO
DEL MOVIMENTO POLITICO DENOMINATO IL RICHIAMO
LISTE CIVICHE UNITE PER L’AUTONOMIA
VERITA’ ONESTA’ LEALTA’

Descrizione e contrassegno del simbolo di rappresentanza:
E’ come il simbolo elettorale, con aggiunte al suo esterno contornandone il
cerchio, venti (20) sezioni di eguale larghezza, divise tra loro da segmenti di
colore nero nelle quali sono simboleggiate tramite i loro stemmi tutte le
Regioni d’Italia le quali, seguendone il senso orario e iniziando dal punto
superiore centrale, sono graficamente ordinate come elencato di seguito:
Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Lombardia, Valle D’Aosta,
Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo,
Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
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