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STATUTO
Art. 1
In occasione della cerimonia commemorativa del sessantesettesimo anniversario della
strage dei soldati imbarcati sul piroscafo “Dubac”, avvenuta nel Canale d’Otranto il 25
settembre 1943, è stata promossa la costituzione di una associazione per rendere onore alle
vittime dell’eccidio.

Art. 2
L’associazione viene promossa per volontà di Antonio, Riccardo detto Gino e Ugo Linardi,
interpretando anche il desiderio dei germani scomparsi Adamo, Michele e Isidoro. I promotori
sono tutti fratelli dell’amato Adolfo, soldato dell’Esercito Italiano, vittima e martire della
ferocia nazista che l’uccise in Otranto in occasione del criminale e vigliacco bombardamento
del piroscafo civile “Dubac”, a bordo del quale, senza armi per difendersi, stava rimpatriando
insieme a numerosi altri commilitoni a seguito dell’armistizio dell’8 settembre.

Art. 3
E' stato stabilito di assumere la seguente denominazione: ASSOCIAZIONE PARENTI
MARTIRI DEL “DUBAC".

Art. 4
L’Associazione si propone di svolgere funzioni di ricerca, informative e propositive, curando,
in particolare, la predisposizione del programma annuale delle iniziative e delle
manifestazioni commemorative dell'eccidio. Si prefigge altresì di promuovere tutte le
iniziative possibili per diffondere gli ideali di libertà, democrazia, solidarietà, pace e
collaborazione tra i popoli.

Art. 5
L'Associazione non ha scopo di lucro e trae i mezzi finanziari per il suo mantenimento da
elargizioni degli associati, da sovvenzioni di Enti pubblici e privati e dagli eventuali introiti
derivanti dalle diverse attività associative.

Art. 6
L'Associazione ha sede in Contrada Crocevia di Castiglione Cosentino (CS).

Art. 7
Gli organi dell'Associazione sono:
1) l'Assemblea degli Associati, composta da tutti i soci dell’associazione;
2) il Consiglio Direttivo, composto da un numero di soci pari a un decimo degli associati, con
un minimo di tre ed un massimo di dieci membri. Viene eletto dall'Assemblea degli Associati,
che si effettuerà annualmente il presso la sede di Castiglione Cosentino, resta in carica per
la durata di un anno. Il Consiglio Direttivo eleggerà il Presidente, il Vice Presidente e
l'Amministratore.
Il bilancio relativo all’esercizio 1 gennaio – 31 dicembre, dovrà essere approvato
dall’Assemblea degli associati entro il 30 giugno dell’anno successivo.

Art. 8
Per assumere la qualifica di socio ordinario o socio sostenitore bisogna sottoscrivere la
scheda di adesione nonché versare la quota annuale o volontaria.

Art. 9
Tenuto conto delle diverse residenze degli associati, le delibere dell’assemblea e del
Consiglio Direttivo, saranno assunte a maggioranza degli intervenuti a tali assemblee e
riportate in un verbale redatto in forma sintetica. Gli associati che non potranno partecipare
alle assemblee potranno essere rappresentati da altri associati mediante delega. Tutte le
iniziative da prendere saranno discusse dal Consiglio direttivo.

Art. 10
L'appartenenza all'Associazione non obbliga e non lega in alcun modo le azioni
dell'associato nel perseguire, per proprio conto, degli obiettivi posti dall'art. 4.

Art. 11
Gli associati verranno informati, mediante mail, delle iniziative che di volta in volta verranno
prese, affinché vi possano partecipare.

Art. 12
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa espresso riferimento alle norme in materia
di associazioni.

Castiglione Cosentino, 1 gennaio 2011

