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DAL CONSIGLIO DIRETTIVO
Nell’ultima seduta a fine agosto sono
stati ratificati gli avvicendamenti che
vedono come nuovo amministratore il
socio Antonino Pellegrino e nella veste
di segretario Alessandro Cuboni. Oltre
loro nel consiglio rientrano il presidente
Fabio Luciano Cocomazzi e il
vicepresidente Fabrizio Campoleoni.

INCIPIT ...
… vita nova. Così scriveva il sommo Dante, e permettetemi di
prendere in prestito sì tanto illustre riferimento per sottolineare
la novità di una realtà come quella del nostro Gruppo nel
contesto Luinese ma anche ad indicare questo nuovo inizio col
primo numero di questo notiziario, quale strumento di
interazione e condivisione tra i nostri associati.
ARCHEOLOGANDO si rivolgerà a tutti i soci così da
permettere la conoscenza di quanto si sta facendo ed anche di
cosa bolle in pentola, ma sarà anche l’occasione per alcuni di
parlare delle proprie esperienze di scavo o di ricerca. Verrà
inoltre inviato ai simpatizzanti che ci saranno segnalati
sperando di essere un utile strumento di propaganda non solo
della nostra associazione ma anche delle iniziative del settore
proposte nei nostri dintorni.
Questo primo numero è realizzato in una versione ridotta, ma
vuole essere un primo tassello di un più florido futuro. L’intento
è quello di poter uscire con cadenza quadrimestrale così da
mantenere vivo l’interesse verso l’attività del gruppo.
I soci troveranno inoltre allegato lo statuto e la ricevuta del
versamento effettuato, ai simpatizzanti invece sarà inviata la
cartolina col logo del gruppo.
A tutti inoltre mi rivolgo invitandovi a collaborare con articoli e
comunicazioni per prossimi numeri, non tedio oltre e auguro
buona lettura,
Fabio Luciano Cocomazzi

ISCRITTI
L’associazione conta già sedici iscritti,
molti però mostrano interesse alle nostre
attività, invitiamo quindi questi amici ad
entrare a far parte della nostra famiglia.

Associazione Archeologica Luinese
Via Cervinia 47/b 21016 Luino (Va)
Quota associativa: € 30,00
Info: 338 4281065
e-mail: kokos.74@libero.it

Chiesa di S. Agostino – Caravate (Va)
La chiesetta romanica risulta documentata fin dal X sec.; già
nel 1500 dalle relazioni delle visite pastorali si evince che nella chiesa
si officiava saltuariamente e che l’edificio versava in pessime
condizioni. Dal 1831 rimase inutilizzata, sostituita dalla nuova
parrocchiale, oggi è sconsacrata. Le caratteristiche architettoniche
non sono comuni nella zona: decorazione in conci di tufo a stucco e
copertura con volte a crociera. Degni di nota gli affreschi del catino
absidale risalenti probabilmente al XIII sec. collegabili per tecnica agli
affreschi romanici della Catalogna.
La ricerca storica d’archivio ha però portato anche una brutta
notizia, si sono perse le tracce delle due crocifissioni del XIV e del
XVI sec., che erano sovrapposte agli affreschi più datati. Alcune
tombe medievali si rinvennero in corso di restauro nell’agosto 2002.
Un vago del periodo longobardo-carolingio trovato in esse così come
la conformazione delle tombe indicherebbero la data di fondazione
della chiesa stessa a prima dell’anno mille.

AGENDA
11/12 novembre:
TORINO
Visita al Museo Egizio ed al castello di
Rivoli, organizzata da Amici di Ravenna
Antica, costo per i soci € 200,00 info c/o
Cocomazzi
19 novembre:
ANGERA
Visita al museo archeologico organizzata
dal Gruppo Archeologico Dlf Gallarate
6 dicembre:
ARSAGO SEPRIO
Conferenza al Museo Archeologico
“Ritrovamenti archeologici del Luinese”,
rel. F.L. Cocomazzi
15-17 dicembre:
Roma: X meeting nazionale dei G.A.
DLF
Da definire:
Su invito della Pro Loco di Maccagno,
presso la loro sede, il nostro gruppo
organizzerà quattro conferenze di
archeologia e storia locale al venerdì sera
tra novembre e gennaio.
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COMUNICAZIONI
Sembrerebbe in dirittura d’arrivo la
possibilità di ritrovarsi una sera al
mese onde condividere idee, progetti,
studi e ricerche personali e di gruppo,
confidiamo di poter iniziare a ritrovarci
regolarmente con l’inizio del 2007.

Castello Visconti di San Vito
Somma Lombardo
E’ tra i più grandi edifici storici d’Italia settentrionale, consta di tre
costruzioni addossati l’uno all’altro, con cortili e ingressi indipendenti.
La parte più antica risale al XII secolo. La parte visitabile è il
cosiddetto “castello d’estate”, residenza della famiglia Visconti di S.
Vito, nel quale sono stati tenuti gli arredi originali. Caratteristici sono il
cortile “degli armigeri” con le tre torri e il ponte levatoio, nonché la
sala “d’armi”.
Nel 2000 è stata inoltre inaugurata la sala archeologica che contiene
la collezione raccolta sul finire del XIX secolo dal marchese Calo
Ermes Visconti di San Vito, composta da più di 150 pezzi della locale
cultura di Golasecca.
VISITA AL CASTELLO DOMENICA 29 OTTOBRE
In collaborazione col Gruppo Archeologico DLF di Gallarate l’ultima
domenica di ottobre c’è in programma una visita guidata, al mattino,
del castello di Somma Lombardo.
Il costo della visita è di € 5,00 per i soci e di € 7,00 per gli altri,
l’iscrizione va effettuata entro sabato 28.
Il ritrovo per la partenza da Luino è prevista alle ore 8.30 presso la
statua di Garibaldi nell’omonima piazza.
Informazioni e iscrizioni: Fabio Luciano Cocomazzi al 338 4281065.

Carta Archeologica del Luinese
Alcuni soci stanno lavorando alla compilazione della carta
archeologica delle nostre valli.
Consiste nella individuazione dei ritrovamenti sulle cartine IGM per le
localizzazioni di massima e su quelle catastali nello specifico.
A questo lavoro si affianca la descrizione del ritrovamento nonché la
nota bibliografica con l’annotazione di tutti gli articoli che ne parlano.
Il lavoro verrà realizzato in modo da poter essere costantemente
aggiornato, ma quello che necessità al momento è raccogliere e
conoscere tutto quanto è stato scritto in proposito pertanto chiediamo
collaborazione a tutti i soci segnalando le notizie in loro possesso.
Ricordiamo che oltre alle numerose tombe scoperte in passato ci
sono nella nostra zona numerose incisioni rupestri e di particolare
interesse sono i ritrovamenti monetali d’epoca romana,quest’ultimi
non sempre segnalati e documentati.

Masso-Altare – Montegrino (Va)

Se avete opinioni e consigli in merito a
come sfruttare meglio il nostro
notiziario comunicatele via e-mail o
scrivendo all’indirizzo del gruppo.
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Posto in posizione elevata nei pressi di un laghetto nella località nota
come ul Cartelùn. Conosciuto dagli abitanti di Montegrino fu
segnalato al dott. Astini che la studiò insieme alle numerose incisioni
presenti sui nostri monti. Fu ricollegata ai culti celtici e più
precisamente ai quei popoli golasecchiani che si rifugiarono in questi
luoghi nel IV sec. a.C. per sfuggire all’invasione dei popoli celti nella
pianura. Il masso presenta nella parte superiore due linee parallele di
quattro coppelle, tre incisioni cruciformi, una serpentiforme ed alcune
lettere, ricollegate all’alfabeto allora noto come celto-iberico oggi
come lepontico. Significative però sono le tre figure antropomorfe
incise sulla faccia a valle. La principale, più imponente (52x68 cm.)
messa in relazione con la divinità celtica Cernumnos, le due minori
proposte come sacerdote e guerriero, che sembrano incamminarsi su
una salita verso i dio con le braccia ben spiegate.
E’ tra le poche incisioni protette della nostra zona, anche se spesso
capita di trovare turisti che banchettano sul masso.
Purtroppo sempre più di difficile lettura per l’usura dovuta alle piogge.
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LO STATUTO
Articolo 1
E’
costituita
l’associazione
denominata
“Gruppo
Archeologico Luinese”
Articolo 2
Essa ha sede in Luino, via Cervinia, 47/b
Articolo 3
L’Associazione non ha scopo di lucro e si propone
principalmente di:
promuovere lo sviluppo della cultura archeologica in
tutti gli aspetti teorici ed applicativi;
promuovere conferenze, seminari, convegni, corsi
propedeutici e didattici oltre a qualsiasi manifestazione ed
attività che contribuisca a sviluppare e diffondere la
cultura dell'archeologia e della storia antica;
provvedere
all'informazione
sull'attività
dell'Organizzazione tramite pubblicazioni e documentari;
promuovere iniziative d'intesa con la Regione, gli
Enti Pubblici, gli Enti Culturali e le Soprintendenze, anche
al di fuori del territorio regionale, nel rispetto della
legislazione sui beni culturali, al fine di realizzare gli
scopi sopra esposti;
collaborare, ove vi sia la necessità, con altre
associazioni aventi fini analoghi;
sostenere il Comune di Luino nella gestione del
Museo che raccoglierà le opere donate e/o depositate.

associazione che verrà annualmente stabilita dal
Consiglio.
L’adesione all’ Associazione comporta per l’associato
maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea per
l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti per la nomina degli organi direttivi
dell’Associazione.
La qualifica di socio è a tempo indeterminato e non può
essere acquisita per un periodo temporaneo, salvo in ogni
caso al diritto di dimissioni.
Ogni socio ha diritto di partecipare effettivamente alla
vita sociale.
L’esistenza di diverse categorie di soci non comporta
diversità di trattamento tre le stesse, avuto riguardo ai
diritti di ciascun socio nei confronti dell’Associazione.
I soci che non avranno presentato per iscritto le loro
dimissioni entro il 30 novembre di ogni anno saranno
considerati soci per l’anno successivo ed obbligati al
versamento della quota annuale dell’associazione.
La quota od il contributo associativo sono intrasmissibili
ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non
sono rivalutabili.
Articolo 7
La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per
morosità
o
indegnità.
La morosità verrà dichiarata dal Consigli, la indegnità
verrà sancita dell’Assemblea dei Soci.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI
Articolo 4
Il patrimonio è costituito:
a) dai beni mobili, immobili e universalità di beni, che
diverranno di proprietà dell’Associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze
di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate dell’ Associazione sono costituite.
a) dalle quote sociali;
b) dall’utile derivante da manifestazioni o partecipazioni
ad esse;
c) da ogni altra entrata che concorre ad incrementare
l’attivo sociale.
Articolo 5
L’esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno
predisposti dal Consiglio di Amministrazione il bilancio
consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.
SOCI
Articolo 6
I soci di dividono in:
Fondatori, Onorari e Ordinari.
Sono soci fondatori le persone, enti e società che hanno
partecipato alla costituzione dell’Associazione.
Sono soci onorari:
a) le persone che si sono particolarmente distinte nel
mondo della cultura, nella politica, nel sociale ed in
qualsiasi altro campo;
b) gli enti pubblici e i privati, nonché le società che
contribuiranno a sostenere l’attività dell’Associazione.
Sono soci ordinari le persone, enti e società la cui
domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio e
che verseranno, all’atto dell’ammissione, la quota di

Articolo 8
Sono
organi
dell’Associazione
il
Consiglio
di
Amministrazione, l’Assemblea degli associati, il Collegio
dei Revisori ed il Comitato Tecnico.
L’elezione degli organi dell’Associazione è informata a
criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato
sia attivo che passivo e non può essere in alcun modo
limitata o vincolata.
AMMINISTRAZIONE
Articolo 9
L’Associazione è amministrata da un Consiglio di
Amministrazione composto da un minimo di cinque ad un
massimo di nove membri. Sarà membro di diritto il
consigliere scelto in rappresentanza del Comune di Luino.
Gli altri membri verranno eletti dall’Assemblea.
I Consiglieri così nominati ricoprono tale carica per la
durata di tre anni, salvo diversa durata prevista al
momento della nomina.
In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il
Consiglio alla prima riunione provvede alla sua
sostituzione chiedendone la convalida alla prima
assemblea annuale.
Articolo 10
Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un
Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non
abbia provveduto l’Assemblea dei Soci. Nessun compenso
è dovuto ai membri del Consiglio. Il Consiglio provvederà,
altresì, alla nomina di un Comitato Tecnico per la
gestione del Museo i cui componenti potranno essere
anche esterni al Consiglio di Amministrazione.
Il Comitato Tecnico avrà il compito della gestione
culturale del Museo e nel suo seno dovrà essere
assicurata la presenza di almeno un Componente il
Consiglio di Amministrazione.

Di tale Comitato Tecnico farà parte, quale membro di
diritto, un rappresentante del Comune.
Il numero della composizione di tale Comitato Tecnico è
devoluto
alla
competenza
del
Consiglio
di
Amministrazione.
Articolo 11
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo
ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla
maggioranza dei suoi membri in carica e comunque
almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al
consuntivo ed al preventivo ed all’ammontare della quota
sociale.
Per validità delle deliberazioni occorre la presenza
effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il
voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di
parità prevale il voto di chi preside.
Il Consiglio è presieduto del Presidente, in sua assenza
dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano
di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà
redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Articolo 12
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione
ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza
limitazioni.
Esso procede pure
a) alla nomina dei dipendenti ed impiegati determinandone
la retribuzione;
b) compila il Regolamento per il funzionamento
dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per
tutti gli associati;
c) nomina i soci onorari;
d) provvede alla nomina dei componenti il Comitato
Tecnico.
Articolo 13
Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente,
rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei
terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati
dell’assemblea e del Consiglio, nei casi di urgenza, può
esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di
questo alla prima riunione.
ASSEMBLEE
Articolo 14
14
L’assemblea è composta da tutti i soci ed è l’organo
sovrano dell’Associazione.
I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno
una volta all’anno, mediante comunicazione scritta diretta
a ciascun socio, oppure mediante affissione nell’albo
dell’Associazione dell’avviso di convocazione contenente
l’ordine del giorno, oppure con qualsiasi altro mezzo
idoneo, almeno quindici giorni prima di quello fissato per
l’adunanza.
L’assemblea può inoltre essere convocata su domanda
motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma
dell’articolo 20 Codice Civile.
Articolo 15
L’assemblea delibera :
- sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e
direttive generali dell’Associazione;
- sulla nomina dei componenti il Consiglio di
Amministrazione e il Collegio dei Revisori;
- sulle modifiche dell’atto costitutivo e statuto, e su tutto
quant’altro a lei demandato per legge o statuto.
Articolo 16
Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti i soci in
regola con il pagamento della quota annua di
associazione.

I soci possono delegare altri soci a rappresentarli anche
se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per
l’approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a
responsabilità di consiglieri.
Articolo 17
L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in
sua mancanza dal Vicepresidente, in mancanza di
entrambi l’assemblea nomina il proprio Presidente. Il
Presidente dell’assemblea nomina un segretario e, se lo
ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al Presidente
dell’Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe
ed in genere il diritto di intervento all’assemblea.
Dalle riunioni di assemblea si redige processo verbale
firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente
dagli scrutatori.
Articolo 18
Le assemblee sono validamente costituite e deliberano
con le maggioranze previste dall’articolo 21 Codice
Civile.
COLLEGIO DEI REVISORI
Articolo 19
La gestione dell’Associazione è controllata da un Collegio
di Revisori, costituito da tre membri, eletti annualmente
dall’Assemblea dei Soci.
I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della
contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci
annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e
l’esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e
potranno procedere in qualsiasi momento, anche
individualmente, ad atti di ispezione di controllo.
AVANZI DI GESTIONE
Articolo 20
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo
indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati,
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge.
SCIOGLIMENTO
Articolo 21
Lo
scioglimento
dell’Associazione
è
deliberato
dall’assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o
più liquidatori. L’assemblea che delibera lo scioglimento e
la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per
la devoluzione del patrimonio residuo.I liquidatori, tenuto
conto delle indicazioni dell’assemblea e sentito
l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190
della legge 23 dicembre 1996 numero 662, sceglieranno
le associazioni con finalità analoghe o il fine di pubblica
utilità cui devolvere il patrimonio residuo, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge.
CONTROVERSI
Articolo 22
Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra
questi e l’Associazione o i suoi organi, saranno
sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla
competenza di tre Probiviri da nominare dall’assemblea;
essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di
procedura.
Il loro lodo sarà inappellabile.
LEGGE APPLICABILE
Articolo 23
Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rinvia
alle norme del Codice Civile in materia di associazioni ed
a quant’altro dettato del D. Lgs. N. 460/1997
Luino lì 20 aprile 2006.

