
ASSOCIAZIONE CULTURALE  
"MUSEO DELLA CIVILTA’ CONTADINA DI GAVILLE" 

 
STATUTO 

 
 

TITOLO I° - COSTITUZIONE E FINALITÀ 
 
ARTICOLO 1 
 
E' costituita, con sede presso alcuni locali della Canonica annessa alla Pieve di S. Romolo a Gaville. in Figline e Incisa 
Valdarno, una associazione culturale denominata “Museo della Civiltà Contadina di Gaville". 
Ogni eventuale variazione di sede potrà costituire modificazione del presente statuto. 
 
ARTICOLO 2 
 
L'Associazione si propone lo scopo di favorire lo studio della storia. degli usi e costumi, dell'indole e delle azioni 
delle popolazioni del Valdarno, per far si che i cittadini di oggi ritrovino i valori fondamentali, umani e sociali, delle 
proprie origini e tradizioni. 
A tal fine, l'attività dell'Associazione si articola in vari momenti, quali: 
a) - la valorizzazione della collezione della casa della civiltà contadina di Gaville; 
b) - la costituzione di una biblioteca ed emeroteca etnografica: 
c) - la promozione di studi sulle tradizioni e i costumi delle popolazioni del Valdarno, anche attraverso mostre 
periodiche; 
d) - la promozione di indagini, ricerche e mostre di antropologia culturale del Valdarno; 
e) - la promozione e l'organizzazione di iniziative per la difesa dell'ambiente; 
f) - la promozione e l'organizzazione di convegni, conferenze, dibattiti, concerti, manifestazioni folcloristiche, 
incontri con Istituzioni culturali e scolastiche ed altre associazioni similari, gemellaggi ed iniziative comuni con altri 
Musei; 
g) la promozione di tutte le altre manifestazioni atte a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle tradizioni popolari, 
anche attraverso la pubblicazione di bollettini periodici, monografie e cataloghi. 
 
ARTICOLO 3 
 
L'Associazione è apartitica e non ha fini di lucro. 
 
ARTICOLO 4 
 
La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato. 
 
ARTICOLO 5 
 
I proventi con i quali l'Associazione provvede alla propria attività sono: 
a) le quote d'iscrizione e i contributi volontari, versati dai soci; 
b) i contributi di Enti pubblici e privati, di associazioni e di terzi in genere; 
c) le eventuali donazioni; 
d) i proventi derivanti dalla gestione di manifestazioni e iniziative, permanenti ed occasionali; 
e) i proventi derivanti da pubblicità e sponsorizzazioni; 
f) ogni altro bene, mobile o immobile, devoluto alla Associazione, da parte di Enti o privati, al fine di incrementare 
il patrimonio dell'Associazione stessa. 
Tutte le entrate sono finalizzate al perseguimento degli scopi statutari. 
 
 



TITOLO 2° - I SOCI 
 
ARTICOLO 6 
 
Possono fare domanda di iscrizione all'Associazione tutte le Associazioni, i soggetti pubblici e privati, anche privi di 
personalità giuridica, che intendano condividere le finalità dell'Associazione ed operare per il loro perseguimento. 
La domanda di nuova iscrizione è rivolta al Presidente dell'Associazione, che la sottopone all'esame del Consiglio 
direttivo nella prima riunione utile. 
Il presidente ogni anno porta in consiglio l'elenco aggiornato dei soci. 
 
ARTICOLO 7 
 
L'importo delle quota annua associativa da versarsi all'atto d'iscrizione è determinato dal Consiglio direttivo.  
Qualora le necessità dell'Associazione lo richiedessero, il Consiglio direttivo potrà stabilire una quota sociale o 
sottoscrizioni straordinarie, oltre quella di iscrizione, a sostegno dell'Associazione medesima. 
 
ARTICOLO 8 
 
Sono soci "fondatori", quelli che hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell'Associazione. 
Sono "soci ordinari" tutti gli altri soci. 
I soci " onorari" sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, fra quelle persone ed Enti che si 
siano particolarmente distinti per attività svolte a favore dell'Associazione che abbiano fatto donazione di oggetti 
al Museo. 
I soci "onorari" non sono tenuti al pagamento delle quote e non hanno diritto di voto, salvo che si iscrivano come 
soci ordinari". 
Sono “amici” dell'associazione coloro che svolgono attività in favore dell'associazione stessa. 
 
ARTICOLO 9  
 
I soci hanno uguali diritti ed uguali doveri. 
Essi sono tenuti all'osservanza del presente Statuto ed al pagamento delle quote richieste dall'Associazione ed 
hanno diritto ad esercitare le funzioni previste dallo Statuto. In particolare, i soci hanno diritto: 
a) a frequentare i locali dell'Associazione; 
b) ad eleggere i membri del Consiglio direttivo e ad essere eleggibili; 
c) a partecipare alle assemblee generali, con diritto di discussione e di voto; 
d) a collaborare alle iniziative dell'Associazione 
 
ARTICOLO 10 
 
La qualifica di socio si perde: 
a) per decesso; 
b) per dimissioni scritte; 
c) per eventuale morosità; 
 
ARTICOLO 11 
 
Organi dell'Associazione sono:  
a) L'Assemblea dei soci; 
b) il Consiglio Direttivo; 
c) il Presidente; 
d) il Conservatore. 
Tutte le cariche sono ricoperte a titolo gratuito. 
 
 



TITOLO 3° - L’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI E IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
ARTICOLO 12 
 
L'Assemblea è composta da tutti coloro che risultano iscritti, a qualsiasi titolo, nell'elenco annuale dei soci. 
L'Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno. In via straordinaria essa è convocata ogni volta 
che ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio direttivo, ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un 
terzo dei soci. 
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente mediante lettera recapitata a mano o 
inviata, anche per posta ordinaria o elettronica, a tutti i soci, oltre che mediante avviso affisso all'albo della sede 
dell'Associazione, almeno dieci giorni prima della data di convocazione. 
In prima convocazione l'Assemblea è valida quando sia presente la maggioranza dei soci; in seconda convocazione 
l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. La seconda convocazione può avvenire anche 
nello stesso giorno della prima. 
 
ARTICOLO 13 
 
L'Assemblea è presieduta dal Presidente, assistito dal Conservatore. Il verbale è sottoscritto dal Conservatore e dal 
Presidente. 
Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate di norma a maggioranza di voti palesemente espressi. 
Qualora le deliberazioni dell'Assemblea riguardino modificazioni dello statuto, ovvero lo scioglimento 
dell'Associazione, in prima convocazione è necessario che intervenga all'assemblea almeno la metà dei soci iscritti 
e che ci sia il voto favorevole di almeno due terzi dei soci intervenuti all'Assemblea. 
Il voto si può esprimere anche tramite delega scritta ad altro socio con un massimo di due deleghe per socio. 
 
ARTICOLO 14 
 
Spetta all'Assemblea: 
a) approvare, entro il 31 marzo di ogni anno, il bilancio consuntivo dell'anno precedente e quello di previsione per 
l'anno in corso, con la relazione del Presidente; 
b) deliberare su qualsiasi argomento posto all'O.d.G.; . 
c) eleggere il Consiglio direttivo; 
d) approvare le linee programmatiche e il piano annuale delle attività dell'Associazione, proposti dal Conservatore 
o dai soci; 
e) apportare modificazioni allo statuto; 
f) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio; 
 
 
 

TITOLO 4° - IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
ARTICOLO 15 
 
Il consiglio direttivo è composto dal Conservatore e da 4 consiglieri nominati dall’Assemblea dei soci in seduta 
ordinaria e dal parroco pro-tempore. 
I consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. 
Il consigliere che, senza giustificazione, risulti assente a tre sedute consecutive, decade automaticamente dalla 
carica. 
Si provvede alla sostituzione dello stesso nella prima riunione dell'Assemblea dei soci, con le modalità previste al 1° 
comma del presente articolo. Nella sua prima riunione, convocata dal Conservatore, il Consiglio elegge, a 
maggioranza assoluta, un Presidente, il quale nomina a sua volta un Vicepresidente. Nella stessa seduta, il 
Consiglio provvede anche a nominare, a maggioranza di voti, un Tesoriere. 
 
 



ARTICOLO 16 
 
Spetta al Consiglio: 
a) predisporre il bilancio di previsione ed il conto consuntivo entro il 28 febbraio di ogni anno; 
b) deliberare convenzioni e contratti; 
c) fissare le quote di iscrizione, nonché la quota sociale o le sottoscrizioni straordinarie che si rendessero 
necessarie a sostegno dell'Associazione medesima. 
 
ARTICOLO 17 
 
Il Consiglio direttivo si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi. Le riunioni sono convocate dal 
Presidente almeno sette giorni prima. In via straordinaria il Consiglio è convocato, con almeno tre giorni di 
preavviso, qualora sia ritenuto opportuno dal Presidente o dal Conservatore o da almeno due consiglieri. 
II Consiglio direttivo può disporre l'audizione, a titolo consultivo. di uno o più soci  o amici che, in ragione delle 
proprie attitudini o qualità professionali, possano riuscire di ausilio per la decisione del Consiglio stesso su 
particolari problemi da risolvere. 
 
 

TITOLO 5° -  IL PRESIDENTE 
 
ARTICOLO 18 
 
Spetta al Presidente: 
a) esercitare la funzione di rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio ed informare 
dell’instaurarsi di eventuali giudizi e del loro esito  il  parroco-pro tempore; 
b) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo e le Assemblee dei soci; 
c) stipulare le convenzioni e i contratti deliberati; In caso di assenza, è sostituito dal Vicepresidente; 
d) tenere i contatti con la Parrocchia e nello specifico con il parroco pro-tempore, vigila sul rispetto della 
convenzione di concessione dei locali, garantisce la Parrocchia sul rispetto dei locali stessi, situati sotto la Canonica 
della Pieve di San Romolo a Gaville, attuale sede della Casa della Civiltà contadina; 
e) avvertire il parroco pro-tempore  e la Curia di eventuali danni arrecati ai locali che ospitano la Casa della Civiltà 
Contadina provocati dai componenti dell’associazione, da terzi o da eventi esterni, al fine di garantire il ripristino 
dello status quo ante e al fine di scongiurare un maggior danno. 
 
 

TITOLO 6° - IL CONSERVATORE 
ARTICOLO 19 
 
Il Conservatore: 
a) propone al Consiglio Direttivo per la discussione  le linee programmatiche e il piano annuale dell'attività 
dell'Associazione; 
b) convoca la prima riunione del Consiglio Direttivo; 
c) custodisce i beni della collezione della Casa della Civiltà Contadina e sovrintende all'attività della stessa; 
d) si adopera per incrementare il patrimonio della collezione; 
e) cura la catalogazione e la sistemazione tecnico scientifica della collezione; 
f) cura l'organizzazione di tutte le iniziative dell'Associazione; 
g) coordina le attività didattiche e di visita al Museo. 
Nello svolgimento dei suoi compiti, il Conservatore si avvarrà della collaborazione dei membri del Consiglio 
Direttivo dei soci e di esperti esterni a titolo gratuito. 
 
ARTICOLO 20 
 
Per i particolari meriti acquisiti nella costituzione della collezione  della casa della Civiltà contadina di Gaville, viene 
nominato Conservatore perpetuo il sig. Righi Piero. 



In caso di dimissioni, di impedimento permanente o di decesso del sig. Righi. il nuovo Conservatore sarà nominato 
dall'Assemblea dei Soci, che fisserà anche l'eventuale durata della carica. 
 
 
ARTICOLO 21 
 
L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° Gennaio ed ha termine il 3 1 Dicembre di ogni anno. 
Per l’attività amministrativa dell'Associazione è istituito un giornale di cassa sul quale annotare le entrate e le 
uscite sostenute, nonché ogni altro registro previsto dalle vigenti leggi fiscali o ritenuto opportuno a fini 
amministrativi. 
 
ARTICOLO 22 
 
Spetta al Tesoriere: 
a) provvedere ai pagamenti necessari; 
b) tenere aggiornato il giornale di cassa, annotandovi di volta in volta, in ordine cronologico, tutte le entrate e le . 
uscite sostenute dall'Associazione; . 
c) custodire la documentazione giustificativa delle entrate e delle uscite; 
d) depositare i fondi in un apposito conto corrente intestato all'Associazione, con quietanza congiunta del 
Presidente e del Tesoriere o suo delegato. 
 
 

TITOLO 8° - IL PATRIMONIO 
 
ARTICOLO 23 
 
Sono e restano di proprietà della Curia i locali, attuale sede della collezione, e i seguenti beni: il frantoio con il 
gruppo della macina, il focolare e il torchio da olio, utilizzati come parte integrante della Casa stessa. 
Sono e restano di esclusiva proprietà della Parrocchia di S. Romolo di Gaville, tutti gli altri attrezzi, oggetti, 
documenti, foto d’epoca, immagini sacre, erbari e qualsiasi altro oggetto presente e donato alla data del 
11.01.1989 come da attestazione rilasciata dal Parroco Mons. Giovanni dell’Olmo, che si acclude alla presente e 
che ne diventa parte integrante.  
Tutti gli attrezzi, oggetti, documenti, foto d'epoca, immagini sacre, erbari, eccetera donati successivamente al 
11.01.1989 all’Associazione per le finalità previste dallo statuto entrano a far parte della collezione della Casa della 
Civiltà Contadina di Gaville e quindi nel patrimonio incedibile della Parrocchia. 
Tutti i predetti beni non possono essere alienati. 
Lo scambio o il dono di beni ad altri Musei o Associazioni con analoghe finalità potrà essere, di volta in volta, deciso 
dal Consiglio Direttivo. 
Lo stato di fatto attualmente in essere, relativamente all’utilizzazione dei locali e dei beni sopra richiamati, sarà 
regolato attraverso un’apposita convenzione da stipularsi tra Associazione e Parrocchia e Curia. 
Si da’ atto che la Parrocchia garantisce la permanenza e l’utilizzo di tutti gli ambienti che ospitano l’associazione al 
fine di garantire la ricostruzione degli ambienti della civiltà contadina il più fedele possibile alla realtà.  
Il presidente dell’Associazione risponderà personalmente di qualsivoglia ammanco o debito contratto con terzi e  
nulla avrà da pretendere dalla Parrocchia. 
L’Associazione riceve in affidamento dalla Parrocchia tutti i beni sopra ricordati fino a quando la stessa potrà 
proseguire l’attività di implementazione, gestione, valorizzazione e manutenzione della collezione della Casa della 
Civiltà Contadina di Gaville. 
 
ARTICOLO 24 
 
In caso di scioglimento dell’Associazione e fermo restando quanto specificato dall’art. 23 i beni costituendi il 
patrimonio resteranno presso i locali attualmente sede del museo, essendo di proprietà della Parrocchia e sotto la 
custodia del parroco pro-tempore, fino a quando non verrà ricostituita una nuova Associazione con finalità 
analoghe a quelle previste dall’art. 2.  



Nel caso di una indisponibilità della Parrocchia a mantenere la collezione nei locali della Pieve di Gaville, questa si 
impegna ad avvisare l’Associazione con almeno 12 mesi di anticipo per consentire alla stessa di adeguare eventuali 
iniziative già programmate e di verificare la possibilità, in accordo con la Parrocchia, di mantenere la collezione in 
altra sede sempre nel territorio di Gaville. 
L’Associazione si rende disponibile per allestimenti temporanei presso altre sedi esclusivamente per le finalità del 
presente Statuto e previa approvazione da parte del Consiglio. 
Il prestito ad altri soggetti o Associazioni sarà deciso di volta in volta nelle modalità, con eventuale contributo e/o 
cauzione, dal Consiglio Direttivo. 
 
 
 

TITOLO 9° - NORME FINALI 
 
ARTICOLO 25 
 
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle altre leggi 
vigenti in materia. 


