
S T A T U T O 

                                                                     

. ART. 1 - Scopo 

Il comitato denominato “Befana Marinara/Pescarello Scherzarello”,                                                                             
non ha fini di lucro e  ha lo scopo di :                                                                                                                              
a) Sviluppare realmente il progetto scritto nei libri, “ L'ANTICA STORIA DELLA BEFANA 
MARINARA” e “PESCARELLO, FARINELLA E IL CARNEVALE” autore Dr. Michele Grieco –  
Edizione “VIVERE IN”; dove nasce “PESCARELLO SCHERZARELLO” maschera ufficiale di 
Polignano a Mare (Ba) ( come da delibera comunale n° 4 DEL 08/01-2008); 
b) Promuovere annualmente la manifestazione del 6 gennaio della Befana Marinara, quale festa 
cittadina .  Appuntamento finalizzato a sensibilizzare i bambini alla solidarietà; 
c)tessere rapporti ed instaurare collaborazioni con le altre realtà carnevalesche, tramite                               
“ Pescarello Scherzarello”, maschera ufficiale di Polignano a Mare; 
d) organizzare e partecipare a manifestazioni di varia natura ( educative, ludiche, sportive, culturali, 
ecc.) aventi finalità benefiche e di solidarietà; 
e) contribuire, mediante le associazioni di volontariato individuate di volta in volta dall'Assemblea, 
ad aiutare bambini in difficoltà; 
f) contribuire allo sviluppo Turistico, Culturale e dell'immagine del Comune di Polignano a Mare. 

. ART. 2. - Autorizzazione 

Il Comitato è l'unico soggetto giuridico, autorizzato dal Dr. Michele Grieco ad usare nomi, 
personaggi, loghi, disegni e qualsiasi cosa presente nei libri, “L'ANTICA STORIA DELLA BEFANA 
MARINARA”, “PESCARELLO, FARINELLA E IL CARNEVALE”e di quello presente in futuro, 
in altri libri collegati al personaggio di Pescarello e/o altri presenti nei suddetti libri. 
Inoltre è autorizzato a gestire le risorse economiche, scaturite dalle tariffe, indicate dall'Assemblea 
per le richieste fatte da chi vuole utilizzare i marchi, “Befana Marinara/ Pescarello Scherzarello” 
regolarmente depositate in data 4 giugno 2009 al Ministero dello Sviluppo Economico . Di gestire  
commercialmente tutto quello che realmente si realizza dalla storia fantasiosa della Befana Marinara 
e di Pescarello Scherzarello del Dr. Michele Grieco .  

. ART. 3. - Sede 

Il comitato è domiciliato in Polignano a Mare, alla via Alcide De Gasperi, 63 

. ART. 4. Organi 

Sono Organi del Comitato 
a) L'Assemblea; 
b) il Consiglio Direttivo Generale; 
c) il Consiglio Direttivo Tecnico; 
d) il Presidente e il Vice Presidente. 

. ART. 5. - Assemblea 

L'Assemblea è costituita dalla totalità dei componenti del comitato iscritti al Libro dei Componenti; 
è convocata a cura del Presidente, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno. 
I soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi, nonché le persone giuridiche, saranno registrati 
con il nome del loro rappresentante legale e con la specifica indicazione degli interessi o della persona 
giuridica rappresentata. 
La convocazione è comunicata con congruo anticipo a tutti i componenti con i mezzi ritenuti più 
opportuni. Convocata almeno una volta all'anno, essa determina le linee guida dell'azione del 
Comitato, nel rispetto degli scopi statutari di cui all'art. 1, nomina il Consiglio Direttivo Tecnico, il 
Vice Presidente del Comitato, approva il rendiconto economico-finanziario. 
Delibera, salvo quanto previsto dall'art. 10, a maggioranza assoluta dei presenti. 
Contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, l'Assemblea Costituente, all'unanimità, nomina 
i componenti del primo Consiglio Direttivo Tecnico nelle persone di: 



          - PRESIDENTE (nominato dal Direttivo Generale): dr. Grieco Michele 
          
                

         - VICE PRESIDENTE: L’Abbate Giuseppe 
         
                   

         - SEGRETARIO: Pedote Pietro 
      
              

          - TESORIERE: Pedote Pietro 
                   
 

– CONSIGLIERI: Mancini Giuseppe, Algeo Silvana Claudia, Talenti Maria Domenica, 
Zupo Pasquale, Lomele Angela, Grieco Giuseppe, Grieco Magda, Cantore Vito Leonardo 
           
           
           

. ART. 6.  - Consiglio Direttivo Generale              

Costituito esclusivamente dai componenti e/o eredi della famiglia del Dr. Michele Grieco. 
Reali proprietari di tutto ciò che scaturisce ed è collegabile alle storie : 
 “ L'Antica Storia della Befana Marinara”, “ Pescarello, Farinella e il carnevale” e di quello presente 
in futuro, in altri libri collegati al personaggio di Pescarello. 
Il Consiglio Direttivo, nomina il Presidente del Direttivo Tecnico 

. ART. 7. - Consiglio Direttivo Tecnico 

 Il Comitato è amministrato dal Consiglio Direttivo Tecnico, composto da un minimo di 5 a un 
massimo di 9 membri, nominati dall'Assemblea. Dura in carica 2 anni e comunque sino al rinnovo 
delle cariche. Delibera a maggioranza assoluta dei presenti. 
Ha il compito di effettuare il rendiconto economico-finanziario e di amministrare il fondo comune 
fino alla sua estinzione. Su proposta del Presidente, nomina al proprio interno il Tesoriere ed il 
Segretario del Comitato che con il Presidente, redigerà e sottoscriverà i verbali delle riunioni 
dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo Tecnico. Delibera sulle domande di adesione al Comitato.  
Le cariche sono onorarie e gratuite. 
Sarà altresì facoltà del Consiglio Direttivo Tecnico istituire un Consiglio di Saggi, nominati tra 
personalità qualificate, cui riservare un ruolo di consulenza tecnica e giuridica. 

. ART. 8. - Presidente e Vice Presidente del Direttivo Tecnico 

La carica del Presidente spetterà di diritto, vita sua durante, al fondatore Dr. Michele Grieco il quale 
potrà in ogni momento rinunciarvi. Detta carica sarà successivamente ricoperta esclusivamente da 
un componente della famiglia Grieco e/o eredi, nominato dal Consiglio Direttivo Generale. 
Il Vice Presidente del Comitato è eletto dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo 
Tecnico, dura in carica 2 anni e comunque sino al rinnovo della carica. 
Presidente e Vice Presidente hanno, disgiuntamente, la legale rappresentanza di fronte a terzi ed in 
giudizio; possono firmare tutti gli atti e documenti che comportano impegni per il Comitato; 
convocano il Consiglio Direttivo Tecnico e l'Assemblea; possono delegare ad altri componenti del 
Comitato l'esecuzione di vari adempimenti. 

. ART. 9. - Fondo comune 

Il Comitato, per il conseguimento dei suoi fini, utilizzerà i fondi derivanti da contributi e/o oblazioni 
da parte degli stessi componenti e terzi simpatizzanti. 
Il Consiglio Direttivo Tecnico potrà attribuire i compiti di raccolta e gestione dei propri fondi a 
determinate persone fisiche o giuridiche, sulla base di un accordo sottoscritto dal Presidente. 
L'utilizzo dei fondi raccolti, nell'ambito delle finalità statutarie, è affidato al Presidente e al 
Tesoriere.  



Il Consiglio Direttivo Tecnico dovrà ad ogni assemblea illustrare la situazione economica. 
L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere rinvestito a favore delle attività istituzionali previsti 
dall'art. 1 del presente Statuto. 
E' previsto un rimborso spese per coloro che lavorano attivamente per il raggiungimento degli scopi 
previsti dall'art. 1. 

. ART. 10. - Durata del Comitato                                                                                                                                                                                                                

Il comitato ha durata illimitata ma potrà sciogliersi con voto favorevole dei 2/3 dei presenti 
all'Assemblea Straordinaria convocata con tale punto all'Ordine del Giorno. 

.  ART. 11. -  Composizione del Comitato 

Il comitato può essere composto da persone, fisiche e giuridiche e da altri soggetti portatori di 
interessi diffusi o collettivi, che si prefiggono, conformemente alle indicazioni del Consiglio 
Direttivo Tecnico, il raggiungimento dello scopo per gli intenti di cui all'art. 1. 

. ART.12. - Adesione al Comitato 

L'appartenenza al Comitato ha carattere libero, volontario e senza alcuna discriminazione. 
Le domande di adesione al Comitato sono rivolte al Presidente. Sulle stesse delibera il 
Consiglio Direttivo Tecnico. I soggetti che aderiscono al Comitato sono registrati, a cura del 
Presidente, nel libro dei Componenti e si impegnano a versare un contributo annuale nella 
misura di euro 22,00. 
Il Consiglio Direttivo Tecnico, dopo averlo sentito, potrà decretare l'espulsione dal Comitato 
del soggetto che ponga in atto azioni in contrasto con le finalità del Comitato stesso. 

.  ART. 13. - Perdita della qualifica di Componente del Comitato 

L'appartenenza al Comitato può venire meno per i seguenti motivi: 
a) dimissioni tramite lettera indirizzata al Presidente; 
b)ogni comportamento che, a parere del Consiglio Direttivo Tecnico e sentito il soggetto 
interessato, sia contrastante con le finalità del Comitato. 
c) mancato versamento del contributo annuale. 
d) mancata partecipazione non giustificata a tre assemblee consecutive. 

. ART. 14. - Scioglimento 

Allo scioglimento del Comitato, il Presidente e il Consiglio Direttivo Tecnico 
illustreranno la gestione dei costi e dei ricavi derivanti dalla raccolta fondi e dalle 
eventuali spese di gestione .  
L'eventuale eccedenza verrà devoluta a associazioni o enti che perseguono 
statutariamente le medesime finalità del Comitato.    

. ART. 15. - Norme di riferimento 

Per quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle norme di legge vigenti in 
materia.                                                                                                     

. ART. 16. - Modifica statutario 

E' prevista la modifica dello statuto nell'ambito del Consiglio Direttivo Tecnico, previo parere 
del Direttivo Generale, anche su suggerimenti dell'Assemblea dei soci. 
 
Polignano a Mare, lì 13/07/2009 

                                                  

 

                                          Letto,  approvato e sottoscritto. 

 
                                          


