ATTO COSTITUTIVO COMITATO
DI PROMOZIONE DEI PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA
Art. 1
E’ costituito presso la sede del Palazzo Comunale di Crema il Comitato delle istituzioni e delle
associazioni che promuovono i valori democratici della Costituzione repubblicana (d’ora in poi
“Comitato”).
Art. 2
Il Comitato si richiama ai princìpi fondamentali della Costituzione repubblicana e si propone di
promuovere, valorizzare e rinsaldare i legami storici, di unità e solidarietà nazionale allo scopo di
favorire la crescita di una memoria storica condivisa.
Nello specifico il Comitato si impegna a:
• Coinvolgere il mondo della scuola in azioni di approfondimento della storia
anche locale
• Valorizzare tutte le esperienze in essere rispetto alle scadenze di cui all’art. 3;
Art. 3
Il Comitato si fa carico di proporre all’Amministrazione Comunale le iniziative per la celebrazione
delle Festività civili e nazionali ed in particolare:
• Festa della Liberazione (25 aprile)
• Festa della Repubblica (2 giugno)
• Festa delle Forze Armate (4 novembre)
Inoltre si occuperà delle iniziative per la celebrazione di alcune giornate nazionali ed internazionali
di particolare significato quali:
• Giornata nazionale della Bandiera (7 gennaio)
• Giorno della Memoria (27 gennaio)
• Giorno del Ricordo (10 febbraio)
• Giornata della memoria delle vittime del terrorismo (9 maggio)
• Giornata del Ricordo dei Caduti militari e civili delle missioni internazionali (12 novembre)
Per l’organizzazione delle specifiche celebrazioni della Festa delle Forze Armate e del Giorno del
Ricordo, continuerà ad occuparsene il Comitato IV novembre d’intesa con il Presidente del
Comitato.
Art. 4
Il Comitato è composto da:
-1 rappresentante proposto dal Sindaco ed eletto Presidente da parte dell’Assemblea, di cui al
successivo art. 5, in occasione della prima seduta
-2 rappresentanti del Consiglio Comunale, di cui uno espressione della minoranza consiliare
-1 rappresentante ANPI
-1 rappresentante del Centro Ricerca A. Galmozzi,
-1 rappresentante delle organizzazioni sindacali
-3 rappresentanti espressi dal Comitato di Coordinamento delle Associazioni d’Arma,
Combattentistiche e e di Servizio di Crema
-1 rappresentante delle Associazioni di Categoria
-1 rappresentante dell’associazionismo cittadino
-1 rappresentante dell’Ufficio Scolastico Territoriale;

-1 rappresentante del mondo giovanile
Il Comitato dura in carica quanto il mandato amministrativo.
Art. 5
Sono organi del Comitato:
• Il Presidente
• Il Comitato di presidenza composto dal Presidente, da un segretario e da tre membri
dell’Assemblea
• L’Assemblea
Il Presidente convoca le riunioni dell’Assemblea e rappresenta il Comitato nei rapporti con
l’Amministrazione Comunale e con la cittadinanza.
Il Comitato di presidenza supporta il Presidente nelle sue funzioni.
L’Assemblea è costituita da tutti i soggetti indicati all’art. 4, viene convocata almeno una volta
all’anno (anche su iniziativa di almeno un terzo degli aderenti) e decide le iniziative da proporre per
le diverse attività di cui all’art. 3.
Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei voti validamente espressi.
Art. 6
Per tutto quanto non espressamente previsto, valgono le norme di legge ed i regolamenti vigenti

