
 

REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLO STATUTO 

 

Art-01: È costituita una Associazione con i fini di promozione culturale di cui all'art.2 dello Statuto 

denominata "CIRCOLO CULTURALE PALEAGHENEA".  

L'Associazione può scegliere di aderire ad una federazione che ha scopi affini. 

L'Associazione ha sede principale in Roghudi, via Giuseppe Mazzini senza numero civico, con la 

possibilità di operare, anche attraverso l'istituzione di sedi secondarie dotate di rappresentanza stabile 

in Italia e all’estero.  

L'associazione risponde con i propri mezzi alle proprie obbligazioni sociali.  

Con il presente regolamento, ai fini delle comunicazioni e notificazioni, elegge domicilio in Roghudi 

alla Via Giuseppe Mazzini n.8.  

Il logo sociale è costituito da un disegno di forma circolare che raffigura nella parte superiore il 

vecchio borgo di Roghudi, nella parte centrale la denominazione dell'associazione 

"PALEAGHENEA", nella parte inferiore piante di ficodindia e spighe di grano, tipiche dell'area 

grecanica e nel bordo circolare porta la scritta "CIRCOLO CULTURALE", separate le parole da un 

disegno che rappresenta l'intaglio del legno.  

Può essere esposto solo nelle sedi dell'Associazione e nelle varie manifestazioni da essa organizzate. 

 

Art.02: Il Circolo Culturale “Paleaghenea“, intende promuovere e favorire l’integrazione tra le 

generazioni, la realizzazione di attività finalizzate a rendere più fruibile la vita di “paese” dal punto 

di vista culturale, ricreativo ed economico. 

Al fine, di tutelare e valorizzare la lingua e il patrimonio culturale delle minoranze linguistiche e 

storiche di Calabria, istituisce un Concorso di poesia in lingua Greco – Calabra, dialettale ed in 

italiano dal titolo Premio Letterario “Lorenzo Siviglia”. 

 

Art.03: VISTO l’Atto Costitutivo e il secondo comma dell’art. 01 dello Statuto, il Presidente propone 

all’assemblea dei soci l’istituzione una sede zonale dotata di rappresentanza stabile. 

 L’assemblea dei soci nomina un responsabile della sede zonale e un vice responsabile della sede 

zonale.  

Per i mezzi finanziari, per il funzionamento e per il perseguimento dei fini si rinvia agli artt. 06 e 11 

dello Statuto.  

Entro 15 giorni dalla Costituzione, il Responsabile deve provvedere al tesseramento dei soci tramite 

il modulo ufficiale del Circolo Culturale Paleaghenea.  

Al ternine di ogni anno sociale, pena la decadenza e la chiusura della sezione, il Responsabile della 

sede zonale deve fornire ogni documentazione economica-finanziaria, ivi comprese fatture, scontrini 

fiscali ecc., ed una relazione descrittiva delle attività svolte nell’anno solare. 

Tutta la documentazione fiscale fornita sarà utilizzata per la redazione del bilancio consuntivo del 

Circolo Culturale Paleaghenea. 

Si esonera, il Presidente ed il Circolo Culturale Paleaghenea da ogni tipo di responsabilità per lo 

svolgimento di attività contrarie alla legge, all'Atto Costitutivo o allo Statuto.  

Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si fa rinvio allo Statuto. 

 

Art-04: Il Paleaghenea, ogni due anni, conferisce il “PREMIO VINCENZO RESTAGNO, il 

“PREMIO DON SPANO’ ed il "PREMIO LINA STELITANO" a coloro i quali, si siano distinti, nel 

campo sociale, politico, scientifico, artistico e letterario.  Parimenti, ogni anno, viene conferito il 

PREMIO “O NOSTOS”.   

Il premio è un'imponente riunione che porta in piazza le tradizioni, gli stili di vita, il passato e il 

presente dei popoli della Calabria greca e romanza, che hanno fatto la storia del nostro paese.  

 

 



Per individuare i soggetti di cui sopra il Presidente nomina un Comitato di garanzia che dura incarica 

5 anni ed è composto da cinque componenti, ed avrà funzioni coadiuvanti del presidente e funge da 

commissione in tutti i Concorsi e Premi associativi.  

Il Presidente ne farà parte di diritto del Comitato di garanzia. Fatta salva la facoltà del Presidente, di 

conferire onorificenze e attestati di merito in ogni attività organizzata dal sodalizio. 

 

Art-05: Il Paleaghenea si propone, altresì, di promuovere il Servizio Civile, garantendo opportunità 

di lavoro per i giovani. 

 

Art-06: Per ogni Progetto Associativo, vengono nominati, dal Presidente, un numero variabile di 

Operatori Locali del Progetto, tra coloro che posseggono un titolo studio attinente agli obiettivi del 

progetto, durano in carica sino al suo espletamento e hanno funzioni di guida e garanzia, affinché, i 

fini etero-determinati nel progetto trovino realizzazione.  

Possono ricoprire l’ufficio di OLP coloro che ne faranno richiesta e i soci, risultanti tali da almeno 

due anni, in regola con il versamento della quota sociale, non aventi incarichi associativi e non 

appartenenti al medesimo nucleo familiare. 

 

Art-07: Ogni socio deve evitare dispute e questioni, tutte le maldicenze e calunnie, impedendo a 

chiunque di diffamare i singoli soci e difendendo l’Associazione e i sui tesserati. 

In tali ipotesi, il socio è tenuto a informare tempestivamente il Presidente dell’Associazione, che agirà 

in ogni sede opportuna. 

Si è espulsi per inosservanza delle regole dello Statuto e del Regolamento, per danni morali e materiali 

all'Associazione, per morosità, per condotta riprovevole in pubblico.  

L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo.  

In casi gravi ed urgenti, il Presidente può disporre la sospensione cautelare fino alle decisioni del 

Consiglio Direttivo.  

È severamente vietato, pena esclusione, assumere la qualità di socio o di amministratore in altre 

associazioni, salvo che non intervenga un’apposita autorizzazione dell’assemblea approvata a 

maggioranza dei due terzi.  

Tutti i soci aventi diritto, possono utilizzare i locali sociali facendo richiesta scritta indirizzata al 

Presidente. 

Deroghe al presente articolo, possono essere concesse dal Presidente, sotto ogni sua responsabilità. 

 

Art-08: In attuazione degli artt. 06 e 07 dello Statuto, dall’entrata in vigore del presente regolamento, 

ai fini del versamento delle quote sociali, varranno i seguenti parametri: 

a. Gli aspiranti soci dovranno versare una quota annua di € 40,00; 

b. I soci fondatori dovranno versare una quota annua di € 30,00 (max 2 rate); 

c. I soci ordinari dovranno versare una quota annua di € 20,00 (max due rate); 

d. I soci sostenitori sono coloro che partecipano solo occasionalmente, con versamento di 

una quota libera annuale; 

e.  I soci Onorari non dovranno versare nessuna una quota sociale. 

f. Tutti i soci possono versare una quota annua maggiore in deroga a quanto previsto dallo 

Statuto e dal Regolamento associativo; 

g. Tutti i soci morosi, intendendosi coloro che non verseranno la quota sociale entro il 

termine di scadenza, fissato per il mese di dicembre di ogni anno, per partecipare alle 

attività associative dovranno versare entro 30 giorni dalla scadenza, una mora di € 20,00, 

trascorso tale termine verranno dichiarati decaduti ex ufficio dal consiglio direttivo. A 

norma dell’articolo 04 dello Statuto, le dimissioni e le rinunce devono pervenire al 

Presidente entro il 30 GIUGNO, altrimenti, i soci sono tenuti a versare la quota sociale 

per l’anno successivo. 

  

Art-09: Previa autorizzazione del Presidente è previsto il rimborso delle spese sostenute dagli organi 

direttivi e da tutti i soci del Paleaghenea, per importi non superiori a euro cento/00 per i soci, di euro 

duecento/00 per il presidente e gli organi direttivi.  

Il rimborso è ammeso per le spese di trasporto o locomozione, vitto, alloggio, gli anticipi di cassa 



necessarie a svolgere le attività previste e per il buon funzionamento dell’associazione.  

 

 

Art-10:  Il presente REGOLAMENTO, deve essere fedelmente osservato da tutti i soci, dagli organi 

associativi e potrà essere modificato a maggioranza dei due terzi dell’assemblea dei soci. 

 

Roghudi, lì 30/10/2021 

 

IL PRESIDENTE 

Prof. Mario Maesano 

 

 

 

 

 

 

All. 1 

 

Norme Generali 

 

PREMIO “O NOSTOS” 

 

Il PREMIO “O NOSTOS” verrà conferito, a coloro i quali, si siano distinti, nel campo sociale, 

politico, scientifico, artistico e letterario. Un evento pensato e realizzato grazie al forte impegno ed 

alla disponibilità del Gruppo e della Associazione Ellenofona “Paleaghenea”. 

Il premio esprime  un'imponente riunione che  porta in piazza le tradizioni, gli stili di vita, il passato 

e il presente dei popoli della Calabria greca e romanza, che hanno fatto la storia del nostro paese. 

Il premio sarà assegnato, in relazione a quanto prescritto dall’art. 04 del regolamento associativo. 

 

NOMINA COMPONENTI GIURIA PREMI PALEAGHENEA 

 

Per il triennio 2020-2025 la Giuria Premi sarà così composta: 

 

Presidente: Prof. Mario Maesano  

Vice Presidente: Prof. Salvatore Dieni 

Segretario: Arch. Giuseppina Modaffari 

Componenti: Prof. Domenico Siclari 

Prof.ssa Olimpia Nucera 

 

 

Il Presidente 

Prof. Mario Maesano 


