L'«Associazione Italiana San Rocco di Montpellier» è stata costituita a Sarmato, in
provincia di Piacenza, nell’ottobre del 2010; è apartitica, non ha scopo di lucro e si
configura, giuridicamente, come una «associazione di promozione sociale» e culturale.
Base fondamentale della sua attività è il volontariato.
Può aderire all’Associazione chiunque sia interessato, a qualunque titolo, alle sue attività,
senza discriminazioni di ordine sociale, politico, religioso, culturale, di sesso o di razza. Il
suo scopo fondamentale è promuovere una corretta e adeguata conoscenza della figura di
San Rocco, in tutti i suoi aspetti umani, religiosi, culturali e sociali.
In tal senso, il suo principale strumento operativo è il «Centro Studi Rocchiano - Comitato
Internazionale», sua diretta emanazione. L’Associazione collabora attivamente con la
«Association Saint Roch» di Montpellier, l’Arciconfraternita «Scuola Grande di San Rocco»
di Venezia e l’«Asociación San Roque España» di Llanes, punti di riferimento di primo livello
per tutte le attività rocchiane in Italia e nel mondo.
LO STATUTO
Articolo 1 - Denominazione, caratteristiche e sede
E’ costituita in Sarmato, via Aldo Moro 22, l’associazione denominata «ASSOCIAZIONE
ITALIANA SAN ROCCO DI MONTPELLIER», la cui sede legale, con apposita deliberazione, può
essere liberamente spostata sul territorio nazionale.
L’Associazione è apartitica e non ha scopo di lucro: base fondamentale della sua attività è
il volontariato. Essa si configura come «associazione di promozione sociale» e culturale, ai
sensi della Legge 383/2000.
Può aderire all’Associazione chiunque sia interessato, a qualunque titolo, alle sue attività,
senza discriminazioni di ordine sociale, politico, religioso, culturale, di sesso o di razza.
Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto,
avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
L’Associazione è caratterizzata altresì dalla democraticità della struttura; la non
temporaneità della partecipazione alla vita associativa; l’elettività e gratuità delle cariche
associative e delle prestazioni fornite dagli associati; l’obbligatorietà del rendiconto. Essa si
deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri
aderenti, e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro
autonomo, se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e
specializzare le sue attività.
Articolo 2 - Scopo
Nel pieno rispetto delle finalità di promozione sociale che qualificano la sua fisionomia,
l’Associazione intende perseguire, in linea di principio, i seguenti scopi:
• Promuovere una corretta e adeguata conoscenza della figura di San Rocco, in tutti i suoi
aspetti umani, religiosi, culturali e sociali, con le iniziative ritenute volta per volta più
consone ed opportune.
• Promuovere, in particolare, lo studio, in termini storico-scientifici, della figura di San
Rocco e di ogni caratterizzazione ad essa connessa, tramite un apposito «CENTRO STUDI
ROCCHIANO», che svolgerà in via prevalente attività editoriale – sia in senso ‘tradizionale’
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che informatico, ovviamente senza scopo di lucro – nonchè le più svariate tipologie di
iniziative culturali (convegni, conferenze, eccetera).
• Collaborare attivamente con le associazioni ed enti di similare connotazione, o con quelli
comunque interessati alle finalità dell’Associazione, per ogni iniziativa utile al
perseguimento degli scopi statutari.
• Svolgere ed organizzare altre attività, anche se non espressamente indicate nel presente
statuto, purchè in linea con le caratteristiche e le finalità dell’Associazione.
Articolo 3 - Durata
La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera
dell’Assemblea straordinaria degli associati.
Articolo 4 - Domanda di ammissione
Sono considerati «associati» tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa
iscrizione; sarà cura dell’Associazione predisporre ed aggiornare un apposito Registro degli
Associati.
Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto
associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
Possono far parte dell’Associazione, in qualità di associati, solo le persone fisiche che ne
facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale e civile. Tutti
coloro i quali intendono far parte dell’Associazione dovranno redigere una domanda su
apposito modulo.
La validità della qualità di associato, efficacemente conseguita all’atto di presentazione
della domanda di ammissione, è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da
parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve sempre essere motivato, e contro la cui
decisione è ammesso appello all’Assemblea generale.
In caso di domanda di ammissione presentata da minorenni, la stessa dovrà essere
controfirmata dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda
rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde per tutte le
obbligazioni dell’associato minorenne.
La quota associativa non può essere trasferita a terzi né rivalutata.
Articolo 5 - Diritti degli associati
Tutti gli associati maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di
partecipazione alle assemblee sociali, nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto
verrà automaticamente acquisito dall’associato minorenne alla prima assemblea utile dopo
il raggiungimento della maggiore età.
La qualifica di associato dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo
e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento.
Articolo 6 - Decadenza degli associati
Gli associati cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:
• Dimissione volontaria.
• Morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento della quota
associativa.
• Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo.
Tale provvedimento riguarderà l’associato che commette azioni ritenute disonorevoli entro
e fuori l’Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento
del sodalizio.
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La radiazione deve essere ratificata dall’Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea,
alla quale deve essere convocato l’associato interessato, si procederà in contraddittorio
con l’interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane
sospeso fino alla data di svolgimento dell’Assemblea. L’associato radiato non può essere
più ammesso.
Articolo 7 - Organi
Gli organi sociali sono:
• L’Assemblea Generale degli associati.
• Il Presidente.
• Il Consiglio Direttivo.
Articolo 8 - Assemblea
L’Assemblea Generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed
è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e
costituita rappresenta l’universalità degli associati; le deliberazioni da essa legittimamente
adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
La convocazione dell’Assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da
almeno un terzo degli associati – in regola con il pagamento delle quote associative all’atto
della richiesta – che ne propongono altresì l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione
è un atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in
luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
Articolo 9 - Diritti di partecipazione
Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli
associati in regola con il versamento della quota annua; avranno diritto di voto solo gli
associati maggiorenni.
Ogni associato può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un
associato.
Articolo 10 - Compiti dell’Assemblea
La convocazione dell’Assemblea ordinaria avverrà almeno otto giorni prima mediante
affissione di avviso nella sede dell’Associazione e contestuale comunicazione agli associati
a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione
dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco
delle materie da trattare.
L’Assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta
all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del
rendiconto economico e finanziario e per l’esame del bilancio preventivo.
Spetta all’Assemblea:
• Deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione.
• Approvare i regolamenti sociali.
• Nominare gli organi direttivi dell’Associazione.
• Valutare, su indicazione del Consiglio Direttivo, le questioni relative allo status degli
associati.
Inoltre, essa ha competenza su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti
dell’Associazione che non rientrino nelle prerogative dell’Assemblea straordinaria, e che
siano legittimamente sottoposti al suo esame.
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Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, ed in caso di sua
assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’Assemblea e
designata dalla maggioranza dei presenti. Il Presidente dirige e regola le discussioni e
stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
L’Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori; l’assistenza del
segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un notaio.
Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa,
dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a
disposizione di tutti gli associati, con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo
per garantirne la massima diffusione.
Articolo 11 - Validità assembleare
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della
maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto, e delibera validamente con voto
favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni associato ha diritto ad un voto.
L’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono
presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto, e delibera con il voto favorevole
della maggioranza dei presenti.
Trascorsa un ora dalla prima convocazione, tanto l’Assemblea ordinaria che l’Assemblea
straordinaria saranno validamente costituite, qualunque sia il numero degli associati
intervenuti, e potranno deliberare con il voto dei presenti (ad eccezione delle assemblee
aventi ad oggetto l'elezione del Consiglio, che non hanno seconda convocazione).
Articolo 12 - Assemblea straordinaria
L’Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo preferibilmente
con lettera raccomandata, spedita agli associati almeno 15 giorni prima dell’adunanza.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
• Approvazione e modifica dello Statuto sociale.
• Atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari.
• Scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione.
Articolo 13 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di componenti che viene stabilito
dall’Assemblea, fino ad un massimo di undici. L’elezione spetta all’Assemblea stessa, nel
quadrimestre precedente la fine del mandato in corso.
Nel proprio ambito il Consiglio Direttivo nomina il Presidente, il Vicepresidente ed il
Segretario, con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito;
eventuali rimborsi spese sono ammissibili solo in ragione di atti previamente deliberati, da
attuare in nome dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i
suoi componenti sono rieleggibili.
Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo, con parere consultivo, il direttore del
«Centro Studi Rocchiano», ed i rappresentanti dell’«Association Internationale Saint Roch»
di Montpellier e della «Arciconfraternita Scuola Grande di San Rocco» di Venezia, entrambi
nominati dai rispettivi sodalizi di appartenenza.
Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del
Presidente.
Possono ricoprire cariche sociali i soli associati in regola con il pagamento delle quote
associative che siano maggiorenni, e non abbiano riportato condanne passate in giudicato
per delitti non colposi.
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Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei
consiglieri in carica, e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei
presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale
sottoscritto da chi ha presieduto la riunione nonché dal Segretario. Lo stesso deve essere
messo a disposizione di tutti gli associati, con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio
Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
Articolo 14 - Decadenza delle cariche
Tutte le cariche cessano per morte, dimissione, impossibilità o revoca, nonché per
negligenza conclamata ed accertata, nell’esercizio delle stesse.
Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio, venissero a mancare uno
o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell’Assemblea degli
associati per surrogare i posti vacanti, i quali resteranno in carica fino alla scadenza dei
consiglieri sostituiti.
Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto, e non più in carica, qualora per dimissioni
o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
Articolo 15 - Convocazione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se
ne abbiano fatto richiesta almeno due consiglieri, senza formalità. La convocazione può
avvenire a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, fax o telegramma, con congruo
preavviso.
Sono a tutti gli effetti valide le sedute per via telematica o in videoconferenza.
Articolo 16 - Compiti del Consiglio Direttivo
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
• Deliberare sulle domande di ammissione degli associati.
• Redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo da sottoporre all’Assemblea.
• Fissare le date delle Assemblee ordinarie degli associati da indire almeno una volta
all’anno, e convocare l’Assemblea straordinaria, qualora lo reputi necessario o venga
richiesto dagli associati.
• Redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale, da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea degli associati.
• Adottare i provvedimenti di radiazione verso gli associati, qualora si dovessero rendere
necessari, e sottoporli alla definitiva approvazione dell’Assemblea.
• Nominare il Direttore del «Centro Studi Rocchiano», scegliendolo tra persone che
presentino adeguati requisiti in materia storica e culturale.
• Attuare le finalità previste dallo Statuto e l’attuazione delle decisioni dell’Assemblea.
Articolo 17 - Il rendiconto
Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo da sottoporre
all’approvazione assembleare. Essi devono essere redatti con chiarezza e devono
rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economicofinanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli
associati.
Copia del bilancio deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, in uno con la
convocazione dell’Assemblea, che all’ordine del giorno deve espressamente prevederne la
discussione.
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18 - Il Presidente
Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l’associazione e ne è il legale
rappresentante in ogni evenienza.
Articolo 19 - Il Vicepresidente
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento
temporaneo, e nelle mansioni alle quali venga espressamente delegato.
Articolo 20 - Il Segretario
Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo,
redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza; in qualità di tesoriere, cura
l’amministrazione della Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché
delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi, previo mandato del Consiglio Direttivo.
Articolo 21 - Anno sociale
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di
ogni anno.
Articolo 22 - Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili legittimamente
pervenuti, nonché da tutte le altre eventuali entrate derivanti da:
• Quote sociali degli associati, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo.
• Contributi di Enti pubblici, di Organismi internazionali, di Fondazioni private.
• Erogazioni liberali da parte di associati, persone private o terzi.
• Eredità, donazioni, legati.
• Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
I fondi così raccolti saranno esclusivamente impegnati per gli scopi associativi, escluso
ogni vantaggio patrimoniale per gli associati o per altre persone; anche gli utili e gli avanzi
di gestione non possono essere distribuiti, neppure in modo indiretto e differito, tra gli
associati, ma devono essere impiegati per le attività connesse agli scopi statutari.
Articolo 23 - Sezioni
L’Associazione potrà costituire proprie Sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni, al fine di
meglio raggiungere gli scopi sociali.
Articolo 24 - Clausola compromissoria
Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione e gli associati, o tra gli associati stessi,
saranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri,
due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo – con funzioni di Presidente – dagli arbitri
stessi (o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di competenza).
La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all’altra
con lettera raccomandata, da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data
dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver
subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio
arbitro.
L’altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20
giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto; in difetto, l’arbitro
sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l’arbitrato, dal Presidente del
Tribunale di competenza.
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L’arbitrato si concretizzerà, in linea di principio, nel comune ove l’Associazione ha la
propria sede legale. Il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di
forma, dovendosi considerare, ad ogni effetto, come irrituale.
Per eventuali problematiche procedurali, si farà riferimento alle norme di legge relative
all’arbitrato.
Articolo 25 - Scioglimento
L’Associazione deve essere sciolta se diventi impossibile attuare gli scopi statutari, o per
sopravvenute serie, gravi ed eccezionali cause oggettive.
La richiesta di convocazione di una Assemblea Generale straordinaria, per deliberare lo
scioglimento dell’Associazione, deve essere presentata da almeno 4/5 degli associati aventi
diritto di voto, con esclusione delle deleghe.
Analogamente, lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato, sia in prima che in
seconda convocazione, da almeno 4/5 degli associati, esprimenti ognuno un solo voto
personale, con esclusione delle deleghe.
L’Assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà in merito alla
destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio; esso avverrà a favore di altra
associazione che persegua finalità analoghe, ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva
una diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 26 - Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di
legge e del Codice Civile.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
CLAUDIO BRAGHIERI. Presidente
Nato nel 1952, residente a Sarmato, provincia di Piacenza. Impiegato tecnico.
Rappresentante dell’«Association Internationale Saint Roch» di Montpellier.
NICOLA MONTESANO. Vice-presidente
Nato nel 1971, residente a Tolve, provincia di Potenza. Storico.
FRANCESCA RIZZI. Segretario
Nata nel 1970, residente a Cremona. Impiegata di banca e dirigente sindacale.
PAOLO ASCAGNI. Direttore del «Centro Studi Rocchiano»
Nato nel 1960, residente a Cremona. Impiegato di banca, dirigente sindacale e storico.
I

COMPONENTI DEL COMITATO TERRITORIALE

VITTORIO ANELLI
Nato nel 1940, residente a Piacenza. Insegnante a riposo e storico.
SILVIO BARBIERI
Nato nel 1941, residente a Sarmato, provincia di Piacenza. Imprenditore e storico.
GERARDO BELLETTIERI
Nato nel 1959, residente a Potenza. Medico.
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GRAZIANO BERTOLDI
Nato nel 1946, residente a Cremona. Pittore e scultore.
ELENA CRISTINA BOLLA
Nato nel 1945, residente a Voghera, provincia di Pavia. Giornalista e scrittrice.
ANDREA BURGAZZI
Nato nel 1952, residente a Caorso, provincia di Piacenza. Imprenditore e consigliere
comunale.
MICHELE IANNUZZI
Nato nel 1978, residente a Tolve, provincia di Potenza. Docente.
GIUSEPPE INDINO
Nato nel 1963, residente a Lucugnano, provincia di Lecce. Sacerdote.
MARIELLA INTINI
Nata nel 1972, residente a Noci, provincia di Bari. Dottore di ricerca e archivista.
ORESTE KESSEL PACE
Nato nel 1974, residente a Palmi, provincia di Reggio Calabria. Giornalista e scrittore.
SALVATORE LATRONICO
Nato nel 1950, residente a Potenza. Medico anestesista.
LUCA LEONI
Nato nel 1965, residente a Velletri, provincia di Roma. Collaboratore di giornali e riviste.
DOMIZIA PARRI
Nata nel 1974, residente a Gravellona Lomellina, provincia di Pavia. Imprenditrice.
KISITO PRINELLI
Nato nel 1975, residente a Cerro al Lambro, provincia di Milano. Restauratore.
EMANUELE SCICHILONE
Nato nel 1946, residente a Butera, provincia di Caltanissetta. Notaio.
ILEANA TOZZI
Nata nel 1954, residente a Rieti. Docente universitaria e direttrice di museo.
ALESSIO VARISCO
Nato nel 1978, residente a Monza. Storico e saggista.
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IL CENTRO-STUDI
Il «Centro Studi Rocchiano - Comitato Internazionale» è stato costituito all’interno
dell’«Associazione Italiana San Rocco di Montpellier», con sede in Cremona, per
promuovere lo studio, in termini storico-scientifici, della figura di San Rocco.
Il «Centro Studi», nel rispetto dei principi statutari dell’Associazione, agisce con piena
autonomia operativa, sulla base di un regolamento interno, e organizza le proprie attività
grazie a collaboratori e consulenti sia italiani che esteri. L’ispirazione di fondo è il massimo
rispetto dei valori fondanti della cultura, nel segno del dialogo e della tolleranza.
L’attività del «Centro Studi» è libera e gratuita, senza alcuno scopo di lucro; i dirigenti ed i
collaboratori non percepiscono compensi. I testi sono e rimangono di esclusiva pertinenza
e responsabilità degli autori; il «Centro Studi» vigilerà comunque su eventuali usi illegittimi
da parte di terze persone ed assumerà ogni iniziativa a tutela dei diritti dei propri
collaboratori, tramite l’Ufficio Legale dell’Associazione.
IL REGOLAMENTO
Articolo 1
Il «CENTRO STUDI ROCCHIANO» è emanazione diretta dell’«ASSOCIAZIONE ITALIANA SAN ROCCO DI
MONTPELLIER». La sede è in Cremona (26100), via Cazzaniga 2, angolo via Palestro.
Articolo 2
La finalità del Centro Studi è di promuovere lo studio, in termini storico-scientifici, della
figura di San Rocco e di ogni caratterizzazione ad essa connessa, svolgendo in via
prevalente attività editoriale, sia tramite riviste, libri e pubblicazioni in genere, sia a livello
informatico, purchè senza scopo di lucro.
Inoltre, il Centro Studi intende svolgere le più svariate tipologie di iniziative culturali, quali,
in via esemplificativa, convegni, conferenze, seminari, laboratori, corsi, ricerche, mostre.
Articolo 3
Le strutture del Centro Studi possono essere utilizzate liberamente da chi svolge le relative
attività, nel rispetto delle prerogative del Direttore responsabile, che le autorizza
preventivamente. Resta inteso che ogni attività deve sempre essere svolta senza alcun
fine di lucro.
Articolo 4
Il Centro Studi ha durata illimitata ed è libero di gestire autonomamente tutte le proprie
attività, purché nel rispetto delle norme statutarie dell’Associazione.
Articolo 5
L’«Associazione Italiana San Rocco di Montpellier» provvede al finanziamento della
gestione ordinaria del Centro Studi, mediante fondi specificamente assegnati; tali risorse
sono gestite da un’apposito Comitato Scientifico.
Articolo 6
Possono far parte del Centro Studi tutti gli studiosi che facciano richiesta scritta e motivata
di adesione. La richiesta dovrà essere approvata dalla Comitato Scientifico, con giudizio
insindacabile.
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Articolo 7
L’organismo di gestione del Centro Studi è il Comitato Scientifico, il quale è il diretto
responsabile delle attività culturali, della programmazione delle iniziative, della gestione
dei fondi.
Esso è composto da un Direttore nominato dall’Associazione e da un numero di studiosi
non inferiore a tre e non superiore a nove, scelti motivatamente dal Direttore stesso, che li
può anche eventualmente revocare o sostituire per comprovate gravi ragioni,
relazionandone al Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Sebbene il Direttore non sia soggetto a vincolo di mandato, può essere rimosso
dall’incarico da parte del Consiglio Direttivo dell’Associazione per gravi comportamenti
negativi, fermo restando la sua sostituzione per impedimento, morte o dimissioni.
Il Comitato Scientifico, in segno di riconoscimento per particolari benemerenze nei
confronti del Centro Studi o delle materie da esso promosse, può nominare un Presidente
e/o conferire il titolo di Presidente Onorario. Tali cariche non danno diritto a prerogative di
tipo operativo.
Articolo 8
I diritti d’autore dei materiali prodotti in qualsiasi forma dal Centro Studi, in particolare
quelli diffusi sul sito Internet, rimangono di esclusiva pertinenza degli autori stessi;
pertanto ognuno di tali contributi dovrà sempre essere firmato dal suo autore, che ne
mantiene la piena titolarità e se ne assume ogni ed esclusiva responsabilità.
Norma finale
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle norme
statutarie dell’Associazione, ed eventualmente ai suoi organi direttivi.
IL COMITATO SCIENTIFICO DEL CENTRO-STUDI
PAOLO ASCAGNI. Direttore
Nato nel 1960, residente a Cremona. Impiegato di banca, dirigente sindacale e storico.
VITTORIO ANELLI
Nato nel 1940, residente a Piacenza. Insegnante a riposo e storico.
GIOVANNA FORZATTI
Nata nel 1948, residente a Milano. Docente universitaria e storica.
NICOLA MONTESANO
Nato nel 1971, residente a Tolve, provincia di Potenza. Storico.
FRANCESCA RIZZI
Nata nel 1970, residente a Cremona. Impiegata di banca, dirigente sindacale ed esperta di
materie storico-archeologiche.
DANIELE SALERNO. Presidente onorario
Nato nel 1962, residente a Voghera, provincia di Pavia. Docente e scrittore.

STUDIOSI ED ESPERTI CHE HANNO COLLABORATO CON IL CENTRO
Prof. PIERRE BOLLE (Belgio - Charleroi)
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Dr. JAVIER ABELLO GONZALO (Spagna - Llanes)
SILVIO BARBIERI (Italia - Sarmato, provincia di Piacenza)
DAVID BAUTE (Spagna - Tenerife)
Dr. GERARDO BELLETTIERI (Italia - Potenza)
Dr. DORIANO BENDOTTI (Italia - Alzano Lombardo, provincia di Bergamo)
Dr.ssa ELISA BERSANI (Italia - Piacenza)
GRAZIANO BERTOLDI (Italia - Cremona)
ELENA CRISTINA BOLLA (Italia - Voghera, provincia di Pavia)
JEAN-LOUIS BRU (Francia - Vabre)
Prof.ssa MARIA AGNESE CHIARI MORETTO WIEL (Italia - Venezia)
JOSE’ ALBERTO CONCHA (Spagna - Llanes)
Dr.ssa ANNE MARIE CONTE-PRIVAT (Francia - Miréval)
CONSTANZA CORREDOR (Spagna - Barcellona)
Prof. VICTOR ENGELER (Svizzera - Zurigo)
Prof. PIETRO FERRULLI (Italia - Tolve, provincia di Potenza)
Mons. MICHAEL von FURSTENBERG (Austria - Vienna)
MARTINE GASSIER (Italia - Milano)
Gen. EUGENIO GENTILE (Italia - Rottofreno, provincia di Piacenza)
Dr. MICHELE IANNUZZI (Italia - Tolve, provincia di Potenza)
Prof. ERMANNO INGUSCIO (Italia - Torrepaduli, provincia di Lecce)
Dr.ssa MARIELLA INTINI (Italia - Noci, provincia di Bari)
Dr.ssa MARIE-ODILE JEANJEAN (Francia - Sommières)
ORESTE KESSEL PACE (Italia - Palmi, provincia di Reggio Calabria)
Dr. SALVATORE LATRONICO (Italia - Potenza)
Dr. LUCA LEONI (Italia - Velletri, provincia di Roma)
Dr.ssa MARIA LUENGO (Spagna - Llanes)
Dr.ssa LOUISE MARSHALL (Australia - Sydney)
NICOLA MASTROCINQUE (Italia - Foglianise, provincia di Benevento)
Dr.ssa AMALIA MENCUCCINI (Italia - Acquapendente, provincia di Viterbo)
Dr.ssa LIDIA MOTTA (Italia - Bergamo)
Dr. IVO MUSAJO SOMMA (Italia - Piacenza)
Mons. ANTONIO NIERO (Italia - Venezia)
Dr. JEAN NOUGARET (Francia - Montpellier)
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Dr. PAOLO PAOLETTI (Italia - Voghera, provincia di Pavia)
Dr.ssa DOMIZIA PARRI (Italia - Vigevano, provincia di Pavia)
Dr.ssa HELENA GONCALVES PINTO (Portogallo - Lisbona)
Dr. NICOLA PIONETTI (Italia - Sarmato, provincia di Piacenza)
Mons. DOMENICO PONZINI (Italia - Piacenza)
Dr. JOSEPH ROY (India - Vijayawada)
Dr. EMANUELE SCICHILONE (Italia - Butera, provincia di Caltanissetta)
Prof. JIM THOMSON (Scozia - Balfron)
Dr. DANIELE TOMASINI (Italia - Caorso, provincia di Piacenza)
Prof. PAOLO TOMEA (Italia - Milano)
Prof.ssa GINA TORREGGIANI (Italia - Sarmato, provincia di Piacenza)
Prof. FRANCO TONON (Italia - Venezia)
Prof.ssa ILEANA TOZZI (Italia - Rieti)
Prof. ALESSIO VARISCO (Italia - Monza)
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L’«Association Italienne Saint Roch de Montpellier» a été constituée à Sarmato,
département de Plaisance, le 16 octobre 2010; ses buts sont culturels et sociaux, sans
aucune implication politique ou commerciale. La base fondamentale de son activité est le
volontariat.
Son travail est motivé par l'exigence de faire mieux connaître la figure de saint Roch; à ce
propos, la principale structure de l’Association est le «Centro Studi Rocchiano», sa directe
émanation. L'Association, en outre, collabore activement avec l’«Association Internationale
Saint Roch» de Montpellier, l’Archiconfrérie «Scuola Grande di San Rocco» de Venise et la
«Asociación San Roque España» de Llanes, prestigieuses points de référence pour toutes
les réalités et expériences liées au nom de Saint Roch.
Quiconque le souhaite peut y adhérer: l’inscription est libre, sans discriminations d’ordre
religieux, social, politique, culturel, de sexe ou de race.
LE CONSEIL DIRECTIF
CLAUDIO BRAGHIERI. Président
Né en 1952, résident à Sarmato, département de Plaisance. Technicien.
Délégué de l’ «Association Internationale Saint Roch» de Montpellier
NICOLA MONTESANO. Vice-président
Né en 1971, résident à Tolve, département de Potenza. Chercheur et historien.
FRANCESCA RIZZI. Secrétaire
Née en 1970, résidente à Crémone. Employée de banque, cadre dirigeante syndical.
PAOLO ASCAGNI. Directeur du «Centre d’Etudes sur Saint Roch»
Né en 1960, résident à Cremona. Employé de banque, cadre dirigeant syndical et historien.
LE CENTRE D’ETUDES
Le «Centre d’Etudes sur Saint Roch» a son siège à Crémone; il est une émanation de
l’«Associazione Italiana San Rocco di Montpellier», qui l’a institué pour organiser l'étude,
en termes historiques et scientifiques, de la figure de Saint Roch.
Le Centre est doté d’autonomie opérationnelle et donc d'un règlement intérieur. Il peut
compter sur le travail de plusieurs collaborateurs externes, en particulière en Italie, France
et Espagne. Son style est fondé sur le respect des valeurs de la culture, du dialogue et de
la tolérance.
L'activité du Centre est libre et gratuite. Les textes sont de propriété et de responsabilité
exclusive des auteurs; le «Centro Studi Rocchiano», par l’intermédiaire du bureau légal de
l'«Associazione Italiana San Rocco di Montpellier», se réserve le droit d'entreprendre toute
action légale contre les contrevenants.
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LE COMITE’ SCIENTIFIQUE DU CENTRE
PAOLO ASCAGNI. Directeur
Né en 1960, résident à Crémone. Employé de banque, cadre dirigeant syndical et écrivain.
VITTORIO ANELLI.
Né en 1940, résident à Plaisance. Professeur de second cycle (retraité) et historien.
GIOVANNA FORZATTI GOLIA.
Née en 1948, résidente à Milan. Historienne et professeur universitaire.
NICOLA MONTESANO.
Né en 1971, résident à Tolve, département de Potenza. Chercheur et historien.
FRANCESCA RIZZI.
Née en 1970, résidente à Crémone. Employé de banque, experte en histoire et archéologie.
DANIELE SALERNO. Président honoraire
Né en 1962, résident à Voghera, département de Pavie. Professeur et écrivain.

EXPERTS QUI ONT COLLABORE AVEC LE CENTRE
Prof. PIERRE BOLLE (Belgique - Charleroi)
Dr. JAVIER ABELLO GONZALO (Espagne - Llanes)
SILVIO BARBIERI (Italie - Sarmato)
DAVID BAUTE (Espagne - Tenerife)
Dr. GERARDO BELLETTIERI (Italie - Potenza)
Dr. DORIANO BENDOTTI (Italie - Alzano Lombardo)
Dr. ELISA BERSANI (Italie - Plaisance)
GRAZIANO BERTOLDI (Italie - Crémone)
ELENA CRISTINA BOLLA (Italie - Voghera)
JEAN-LOUIS BRU (France - Vabre)
Prof. MARIA AGNESE CHIARI MORETTO WIEL (Italie - Venise)
JOSE’ ALBERTO CONCHA (Espagne - Llanes)
Dr. ANNE MARIE CONTE-PRIVAT (France - Miréval)
CONSTANZA CORREDOR (Espagne - Barcelone)
Prof. VICTOR ENGELER (Suissse - Zurich)
Prof. PIETRO FERRULLI (Italie - Tolve)
Mons. MICHAEL von FURSTENBERG (Autriche - Vienne)
MARTINE GASSIER (Italie - Milan)
14

Gen. EUGENIO GENTILE (Italie - Rottofreno)
Dr. MICHELE IANNUZZI (Italie - Tolve)
Prof. ERMANNO INGUSCIO (Italie - Torrepaduli)
Dr. MARIELLA INTINI (Italie - Noci)
Dr. MARIE-ODILE JEANJEAN (France - Sommières)
ORESTE KESSEL PACE (Italie - Palmi)
Dr. SALVATORE LATRONICO (Italie - Potenza)
Dr. LUCA LEONI (Italie - Velletri)
Dr. MARIA LUENGO (Espagne - Llanes)
Dr. LOUISE MARSHALL (Australie - Sydney)
NICOLA MASTROCINQUE (Italie - Foglianise)
Dr. AMALIA MENCUCCINI (Italie - Acquapendente)
Dr. LIDIA MOTTA (Italie - Bergame)
Dr. IVO MUSAJO SOMMA (Italie - Plaisance)
Mons. ANTONIO NIERO (Italie - Venise)
Dr. JEAN NOUGARET (France - Montpellier)
Dr. PAOLO PAOLETTI (Italie - Voghera)
Dr. DOMIZIA PARRI (Italie - Vigevano)
Dr. HELENA GONCALVES PINTO (Portugal - Lisbonne)
Dr. NICOLA PIONETTI (Italie - Sarmato)
Mons. DOMENICO PONZINI (Italie - Plaisance)
Dr. JOSEPH ROY (Inde - Vijayawada)
Dr. EMANUELE SCICHILONE (Italie - Butera)
Prof. JIM THOMSON (Écosse - Balfron)
Dr. DANIELE TOMASINI (Italie - Caorso)
Prof. PAOLO TOMEA (Italie - Milan)
Prof. GINA TORREGGIANI (Italie - Sarmato)
Prof. FRANCO TONON (Italie - Venise)
Prof. ILEANA TOZZI (Italie - Rieti)
Prof. ALESSIO VARISCO (Italie - Monza)
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The «Italian Association Saint Roch of Montpellier» has been established in Sarmato
(near Piacenza), on the 16 october 2010, with cultural and social purposes, and without
any political or commercial finality. It organizes men and women united, for the most
different motivations, by a common interest for the figure of Saint Roch.
It takes care of social activities and is involved in voluntary unpaid activities, through its
own local sections; it favours the most rigorous studies about the figure of saint Roch,
thorugh the operative deed of the «Centro Studi Rocchiano» (Center for Studies on Saint
Roch).
The Association collaborates with the «Association Internationale Saint Roch» of
Montpellier, the Arciconfraternity «Scuola Grande di San Rocco» of Venice and the
«Asociación San Roque España» of Llanes, prestigious points of reference for all the
Rochian realities in Europe and in the whole world.
Anyone who is willing to support it may become a member of our Association. Joining is
free, without discrimination regarding religious matters nor social, political, cultural, or
about race or gender.
THE DIRECTING COUNCIL
CLAUDIO BRAGHIERI. President
Born in 1952, resident in Sarmato, in the province of Piacenza, Italy. Technical employee.
Representative of the «Association Internationale Saint Roch» of Montpellier
NICOLA MONTESANO. Vice-president
Born in 1971, resident in Tolve, in the province of Potenza, Italy. Historian.
FRANCESCA RIZZI. Secretary
Born in 1970, resident of Cremona, Italy. Bank clerk and trade union officer.
PAOLO ASCAGNI. Director of the «Centre for Studies on Saint Roch»
Born in 1960, resident of Cremona, Italy. Bank clerk, trade union officer and historian.
THE CENTRE FOR STUDIES
The «Centre for Studies on Saint Roch - International Committee», seated in
Cremona, is an emanation of the «Associazione Italiana San Rocco di Montpellier». It
favours and organizes the most rigorous studies about the figure of saint Roch.
The Centre has its own internal rules and its own executive. It operates through different
collaborators, consultants and correspondents, mainly from Italy and Europe; his 'style' is
founded upon the respect of the values of culture, dialogue and tolerance.
The activity of the Centre is fruit of the collaboration of various people that have
gratuitously lent their work; every author integrally answers of contents of his own text
and maintains every legal right of it. In such sense, the «Centro Studi Rocchiano» reserves
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it to undertake every action to guardianship of the rights of its collaborators, through the
Legal Office of the «Associazione Italiana San Rocco di Montpellier».
THE SCIENTIFIC COMMITTEE OF THE CENTRE
PAOLO ASCAGNI. Director
Born in 1960, resident of Cremona, Italy. Bank clerk, trade union officer and writer.
VITTORIO ANELLI
Born in 1940, resident of Piacenza, Italy. Retired teacher and historian.
GIOVANNA FORZATTI
Born in 1948, resident of Milan, Italy. University lecturer and historian.
NICOLA MONTESANO
Born in 1971, resident of Tolve, province of Potenza, Italy. Medieval historian.
FRANCESCA RIZZI
Born in 1970, resident of Cremona, Italy. Bank clerk and expert in historical/archaeological
matters.
DANIELE SALERNO. Honorary president
Born in 1962, resident of Voghera, province of Pavia, Italy. Teacher, journalist and writer.

EXPERTS WHO HAVE WORKED FOR THE CENTRE
Dr. PIERRE BOLLE (Belgium - Charleroi)
Dr. JAVIER ABELLO GONZALO (Spain - Llanes)
SILVIO BARBIERI (Italy - Sarmato)
DAVID BAUTE (Spain - Tenerife)
Dr. GERARDO BELLETTIERI (Italy - Potenza)
Dr. DORIANO BENDOTTI (Italy - Alzano Lombardo)
Dr. ELISA BERSANI (Italy - Piacenza)
GRAZIANO BERTOLDI (Italy - Cremona)
ELENA CRISTINA BOLLA (Italy - Voghera)
JEAN-LOUIS BRU (France - Vabre)
Dr. MARIA AGNESE CHIARI MORETTO WIEL (Italy - Venice)
JOSE’ ALBERTO CONCHA (Spain - Llanes)
Dr. ANNE MARIE CONTE-PRIVAT (France - Miréval)
CONSTANZA CORREDOR (Spain - Barcelona)
Dr. VICTOR ENGELER (Switzerland - Zurich)
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Dr. PIETRO FERRULLI (Italy - Tolve)
Mons. MICHAEL von FURSTENBERG (Austria - Wien)
MARTINE GASSIER (Italy - Milan)
Gen. EUGENIO GENTILE (Italy - Rottofreno)
Dr. MICHELE IANNUZZI (Italy - Tolve)
Dr. ERMANNO INGUSCIO (Italy - Torrepaduli)
Dr. MARIELLA INTINI (Italy - Noci)
Dr. MARIE-ODILE JEANJEAN (France - Sommières)
ORESTE KESSEL PACE (Italy - Palmi)
Dr. SALVATORE LATRONICO (Italy - Potenza)
Dr. LUCA LEONI (Italy - Velletri)
Dr. MARIA LUENGO (Spain - Llanes)
Dr. LOUISE MARSHALL (Australia - Sydney)
NICOLA MASTROCINQUE (Italy - Foglianise)
Dr. AMALIA MENCUCCINI (Italy - Acquapendente)
Dr. LIDIA MOTTA (Italy - Bergamo)
Dr. IVO MUSAJO SOMMA (Italy - Piacenza)
Mons. ANTONIO NIERO (Italy - Venice)
Dr. JEAN NOUGARET (France - Montpellier)
Dr. PAOLO PAOLETTI (Italy - Voghera)
Dr. DOMIZIA PARRI (Italy - Vigevano)
Dr. HELENA GONCALVES PINTO (Portugal - Lisbon)
Dr. NICOLA PIONETTI (Italy - Sarmato)
Mons. DOMENICO PONZINI (Italy - Piacenza)
Dr. JOSEPH ROY (India - Vijayawada)
Dr. EMANUELE SCICHILONE (Italy - Butera)
Dr. JIM THOMSON (Scotland - Balfron)
Dr. DANIELE TOMASINI (Italy - Caorso)
Dr. PAOLO TOMEA (Italy - Milan)
Dr. GINA TORREGGIANI (Italy - Sarmato)
Dr. FRANCO TONON (Italy - Venice)
Dr. ILEANA TOZZI (Italy - Rieti)
Dr. ALESSIO VARISCO (Italy - Monza)
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La «Asociación Italiana San Roque de Montpellier» fue constituida el 16 de octubre
de 2010, con sede jurídica en Sarmato, departamento de Piacencia. Forma parte de
l’«Association Internationale Saint Roch» de Montpellier y colabora activamente con la
prestigiosa Archicofradía «Scuola Grande di San Rocco» de Venecia y la «Asociación San
Roque España» de Llanes.
Aunque la asociación sea de inspiración religiosa, ésta es laica y quien quiera apoyarla
puede adherirse. La inscripción es libre, sin discriminaciones de orden religioso, social,
político, cultural, de sexo y de raza.
La asociación tiene contactos con las muchas realidades ligadas al nombre de San Roque,
mediante la organización de actividades de diverso género: culturales, devocionales,
sociales, de solidaridad y de voluntariado.
EL CONSEJO
CLAUDIO BRAGHIERI, Sarmato (Placencia). Nacido en 1952. Presidente.
NICOLA MONTESANO, Tolve (Potenza). Nacido en 1971. Vice-presidente.
FRANCESCA RIZZI, Cremona. Nacida en 1970. Responsable de la Sección Histórica.
PAOLO ASCAGNI, Cremona. Nacido en 1960. Director del Centro de Estudios.
EL CENTRO DE ESTUDIOS
El « Centro de Estudios sobre San Roque - Comité Internacional» tiene su sede
jurídica en Cremona. Está compuesta por distintos colaboradores y corresponsales
distribuidos en Italia, en Europa y el mundo, y colabora con los organismos publicos,
bibliotecas, universidades, museos, centros culturales y asociaciones.
El objetivo del Centro es contribuir al estudio de la figura de San Roque en todas sus
connotaciones, pero desde un punto de vista rigurosamente histórico y científico. Con tal
propósito organiza congresos y varias iniciativas culturales, coordina la publicación de
textos pero, sobre todo, se consagra a la gestión de este portal y a la difiusión de revistas
de etudios y libros.
EL COMITE’ CIENTIFICO DEL CENTRO
PAOLO ASCAGNI, Cremona. Nacido en 1960. Director.
VITTORIO ANELLI, Placencia. Nacido en 1940.
GIOVANNA FORZATTI, Pavia. Nacida en 1948.
NICOLA MONTESANO, Tolve (Potenza). Nacido en 1971.
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FRANCESCA RIZZI, Cremona. Nacida en 1970.
DANIELE SALERNO, Voghera (Pavia). Nacido en 1962. Presidente honorario.

EXPERTOS QUE HAN TRABAJADO PARA EL CENTRO
Dr. PIERRE BOLLE (Bélgica - Charleroi)
Dr. JAVIER ABELLO GONZALO (España - Llanes)
SILVIO BARBIERI (Italia - Sarmato)
DAVID BAUTE (España - Tenerife)
Dr. GERARDO BELLETTIERI (Italia - Potenza)
Dr. DORIANO BENDOTTI (Italia - Alzano Lombardo)
Dr. ELISA BERSANI (Italia - Placencia)
GRAZIANO BERTOLDI (Italia - Cremona)
ELENA CRISTINA BOLLA (Italia - Voghera)
JEAN-LOUIS BRU (Francia - Vabre)
Dr. MARIA AGNESE CHIARI MORETTO WIEL (Italia - Venecia)
JOSE’ ALBERTO CONCHA (España - Llanes)
Dr. ANNE MARIE CONTE-PRIVAT (Francia - Miréval)
CONSTANZA CORREDOR (España - Barcelona)
Dr. VICTOR ENGELER (Suiza - Zurich)
Dr. PIETRO FERRULLI (Italia - Tolve)
Mons. MICHAEL von FURSTENBERG (Austria - Viena)
MARTINE GASSIER (Italia - Milán)
Gen. EUGENIO GENTILE (Italia - Rottofreno)
Dr. MICHELE IANNUZZI (Italia - Tolve)
Dr. ERMANNO INGUSCIO (Italia - Torrepaduli)
Dr. MARIELLA INTINI (Italia - Noci)
Dr. MARIE-ODILE JEANJEAN (Francia - Sommières)
ORESTE KESSEL PACE (Italia - Palmi)
Dr. SALVATORE LATRONICO (Italia - Potenza)
Dr. LUCA LEONI (Italia - Velletri)
Dr. MARIA LUENGO (España - Llanes)
Dr. LOUISE MARSHALL (Australia - Sydney)
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NICOLA MASTROCINQUE (Italia - Foglianise)
Dr. AMALIA MENCUCCINI (Italia - Acquapendente)
Dr. LIDIA MOTTA (Italia - Bergamo)
Dr. IVO MUSAJO SOMMA (Italia - Placencia)
Mons. ANTONIO NIERO (Italia - Venecia)
Dr. JEAN NOUGARET (Francia - Montpellier)
Dr. PAOLO PAOLETTI (Italia - Voghera)
Dr. DOMIZIA PARRI (Italia - Vigevano)
Dr. HELENA GONCALVES PINTO (Portugal - Lisboa)
Dr. NICOLA PIONETTI (Italia - Sarmato)
Mons. DOMENICO PONZINI (Italia - Placencia)
Dr. JOSEPH ROY (India - Vijayawada)
Dr. EMANUELE SCICHILONE (Italia - Butera)
Dr. JIM THOMSON (Escocia - Balfron)
Dr. DANIELE TOMASINI (Italia - Caorso)
Dr. PAOLO TOMEA (Italia - Milán)
Dr. GINA TORREGGIANI (Italia - Sarmato)
Dr. FRANCO TONON (Italia - Venecia)
Dr. ILEANA TOZZI (Italia - Rieti)
Dr. ALESSIO VARISCO (Italia - Monza)
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A «Associação Italiana São Roque de Montpellier» foi constituida aos 16 de outubro
de 2010 com sede social em Sarmato, na provincia de Placência (Itália). Faz parte da
«Association Internationale Saint Roch» de Montpellier e colabora activamente com a
prestigiosa Arqui-irmandade «Scuola Grande di San Rocco» em Veneza e a «Asociación
San Roque España» em Llanes.
Embora a associação tenha uma inspiração religiosa, permanece porém leiga, e para ela
podem aderir todos os que quiserem sustentá-la. A inscrição é livre, sem discriminações
de ordem religiosa, social, política, cultural, de sexo ou de raça.
A associação mantém os contactos com as inúmeras realidades ligadas ao nome de são
Roque, organizando actividades as mais variadas: culturais, devocionais, sociais, de
solidariedade e de voluntariado.
O CONSELHO
CLAUDIO BRAGHIERI, Sarmato (Placência). Nascido em 1952. Presidente.
NICOLA MONTESANO, Tolve (Potenza). Nascido em 1971. Vice-presidente.
FRANCESCA RIZZI, Cremona. Nascida em 1970. Responsável da Seção Histórica.
PAOLO ASCAGNI, Cremona. Nascido em 1960. Director do Centro de Estudos.
O CENTRO DE ESTUDOS
O «Centro de Estudos sobre São Roque - Comitê Internacional» tem sede social
em Cremona (Itália). Compõe-se de vrios colaboradores, consulentes e correspondentes
distribuidos na Itália, na Europa e no mundo, e colabora com entidades públicas,
bibliotecas, universidades, museus, centros culturais e associações.
A tarefa do Centro é a de contribuir para o estudo da figura de são Roque em todas as
suas conotações, porém sob um ponto de vista rigorosamente histórico e científico. Nesse
rumo ela organiza congressos e iniciativas culturais em geral, cuida da publicação de
textos, mas acima de tudo dedica-se à gestão deste portal e à diffusão de revistas de
estudos e livros.
O COMITE’ CIENTIFICO DO CENTRO
PAOLO ASCAGNI, Cremona. Nascido em 1960. Director.
VITTORIO ANELLI, Placência. Nascido em 1940.
GIOVANNA FORZATTI, Pavia. Nascida em 1948.
NICOLA MONTESANO, Tolve (Potenza). Nascido em 1971.
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FRANCESCA RIZZI, Cremona. Nascida em 1970.
DANIELE SALERNO, Voghera (Pavia). Nascido em 1962. Presidente honorário.

ESPECIALISTAS QUE TRABALHARAM PARA O CENTRO
Dr. PIERRE BOLLE (Bélgica - Charleroi)
Dr. JAVIER ABELLO GONZALO (Espanha - Llanes)
SILVIO BARBIERI (Itália - Sarmato)
DAVID BAUTE (Espanha - Tenerife)
Dr. GERARDO BELLETTIERI (Itália - Potenza)
Dr. DORIANO BENDOTTI (Itália - Alzano Lombardo)
Dr. ELISA BERSANI (Itália - Placência)
GRAZIANO BERTOLDI (Itália - Cremona)
ELENA CRISTINA BOLLA (Itália - Voghera)
JEAN-LOUIS BRU (França - Vabre)
Dr. MARIA AGNESE CHIARI MORETTO WIEL (Itália - Veneza)
JOSE’ ALBERTO CONCHA (Espanha - Llanes)
Dr. ANNE MARIE CONTE-PRIVAT (França - Miréval)
CONSTANZA CORREDOR (Espanha - Barcelona)
Dr. VICTOR ENGELER (Suíça - Zurich)
Dr. PIETRO FERRULLI (Itália - Tolve)
Mons. MICHAEL von FURSTENBERG (Austria - Viena)
MARTINE GASSIER (Itália - Milan)
Gen. EUGENIO GENTILE (Itália - Rottofreno)
Dr. MICHELE IANNUZZI (Itália - Tolve)
Dr. ERMANNO INGUSCIO (Itália - Torrepaduli)
Dr. MARIELLA INTINI (Itália - Noci)
Dr. MARIE-ODILE JEANJEAN (França - Sommières)
ORESTE KESSEL PACE (Itália - Palmi)
Dr. SALVATORE LATRONICO (Itália - Potenza)
Dr. LUCA LEONI (Itália - Velletri)
Dr. MARIA LUENGO (Espanha - Llanes)
Dr. LOUISE MARSHALL (Austrália - Sydney)
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NICOLA MASTROCINQUE (Itália - Foglianise)
Dr. AMALIA MENCUCCINI (Itália - Acquapendente)
Dr. LIDIA MOTTA (Itália - Bergamo)
Dr. IVO MUSAJO SOMMA (Itália - Placência)
Mons. ANTONIO NIERO (Itália - Veneza)
Dr. JEAN NOUGARET (França - Montpellier)
Dr. PAOLO PAOLETTI (Itália - Voghera)
Dr. DOMIZIA PARRI (Itália - Vigevano)
Dr. HELENA GONCALVES PINTO (Portugal - Lisboa)
Dr. NICOLA PIONETTI (Itália - Sarmato)
Mons. DOMENICO PONZINI (Itália - Placência)
Dr. JOSEPH ROY (India - Vijayawada)
Dr. EMANUELE SCICHILONE (Itália - Butera)
Dr. JIM THOMSON (Escócia - Balfron)
Dr. DANIELE TOMASINI (Itália - Caorso)
Dr. PAOLO TOMEA (Itália - Milan)
Dr. GINA TORREGGIANI (Itália - Sarmato)
Dr. FRANCO TONON (Itália - Veneza)
Dr. ILEANA TOZZI (Itália - Rieti)
Dr. ALESSIO VARISCO (Itália - Monza)
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