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Dott.ssa CRISTINA SCOZZOLI 

NOTAIO 

Via Mentana n.4 - FORLI' 

Tel. 0543-36448 

Fax. 0543-370267 

Repertorio n 16 . 517 Raccolta n 10 . 097  

Verbale di assemblea Registrato a 

Forlì REPUBBLICA ITALIANA il 4....012 L' anno 

duemiladodici , il giorno due del mese di aprile, al n. 

In Meldola, via Puccini n. 12, ove richiesto.  

Avanti a me Dott . ssa Cristina Scozzoli, Notaio in Forlì, 

scritta al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e 

Rimini, è presente 1a signora:   

  
 Filippi Maria Cristina nata a Forlimpopoli il 5 gennaio 

1965 e residente a Meldola, Via Puccini n. 12, che interviene 

al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio 

Direttivo dell associ azione:    

 

 Jesus' star light s " con sede legale in Forlimpopoli, 

Via Se 1— bagnone n. 1031, Codice Fiscale 035874 60407 ove domi 

cilia per 1a carica, associazione non riconosciuta costituita 

con scrittura privata da me notaio autenticata nelle sottoscri— 

 

zioni in data 10 aprile 2006 Rep . n. 6940/4095 registrata a 

Forli in data 26 aprile 2006 al n. 867;      

comparente della cui identità personale, 

poterL e qualifica 10 notaio sono certo, 1a quale mi dichiara 

che in questi luogo, giorno ed ora è stata convocata 1 ' 

assemblea della sud— detta associazione per discutere e 

deliberare sul seguente    

   Ordine del Giorno  

   
 Modifica statutari a per cambio sede Legale dell 

Assocxazuone 

 Modifica statutaria per il cambio del nome del coro 

gospel in "The New Jesus' Star light s Gospel Choir 

Professional"    e ml chiede di redigerne II verbale. 

Aderendo alla r 1 chiesta io notaio dò atto di quanto segue. 

La signora Filippi Maria Cristina invita i presenti a nomina— 

Copia per 

Cliente 

 

no quale presidente dell assemblea 1a medesima Filippi Maria 

Cristina che, assunta 1a presidenza, constata e mi dichiara 

che :  

I assemblea è stata regolarmente convocata a norma di sta— 

tuto; 

sono presenti di persona o per delega n. sei soci su un to— 

tale di n. sette soci di cui sette con diritto di voto; 

sono quindi rappresentati almeno due terzi dei soci della as— 

soci azione, ai sensi dell art. 13 dello Statuto vigente; 

ore 22,05 (ore ventidue e minuti zero cinque) 
  Serie IT 

   2 APRILE 

2012     

 

 

Esatte Euro 

168,00 
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 sono presenti per il Consiglio Direttivo: il Presidente F i 

— Lippi Maria Cristina ed L consiglieri Martini Fausto (Vice 

Presidente) , Toschi Michael (segretario) .

 

La signora F i 11 ppl Mar 1 a Cristina dichiara quzndl che L 

as— sernblea è validamente costituita in seconda convocazione 

e legittimata a deliberare sugli argomenti posti all ' ordine 

del giorno ; il tutto come da fog110 presenze che si allega al 

presente atto sotto 1a lettera "A" .  

Passando alla trattazione unitari a degli argomenti all ' ordine 

del giorno, il Presidente evidenzia i motivi che rendono op— 

portuno il trasferimento della sede legale da Forlimpopoli, 

Via Selbagnone n. 1031, a For 11 rnpopoli in Via Ho Chi Min n. 

4 con espressa attribuzione all ' organo amministrativo della 

competenza per i relatxvi adempimenti e 1a modifica del nome 

del coro gospel in "The New Jesus' Star light s Gospel Choir 

Professuonal'  

Quindi il Presidente invita i presenti a votare su tali pro— 

poste. Si procede a votazione mediante consenso espresso da 

ogni SOCIO per alzata di mano.  

 AII ' esi to della votazione il Presidente dichiara che 

 

voti favorevoli: di tutti i soci presenti 

voti contrari: 

nessuno astenuti 

: nessuno 

DELIBERA  di trasferire la sede legale da Forlimpopoli, Via 

Selbagno— ne n. 1031, a Forlimpopoli in Via Ho Chi Min n. 4, 

con espressa attribuzione all ' organo amministrativo della 

competenza per gli adempimenti relativi al carnbio di 

indirizzo, modificando come segue I art. 1 dello statuto:

 

"ART. 1 - COSTITUZIONE  

E' costituita una Associazione a 1 sensi degli artt. 14 e ss. 

c.c. culturale, di evangelizzazione artistica e di promo— zione 

sociale denominata "Jesus' star light s" 

Essa ha sede in Forlimpopoli.  

L'attuale Indir 1 z zo è fissato in Via Ho Chi Min n. 4.  

Eventuali cambiamenti di Indiri z zo non comportano modifiche 

statutarie. In caso di successiva modificazione di tale indi— 

rizzo, I organo amrainxstrativo provvederà ai relativx adempi 

— menti con apposita dichiarazione agli enti competenti .  

L' associazxone non persegue scopo di lucro ed è apolitica.' 

di variare il norne del coro gospel in "The New Jesus' 

Star— light s Gospel Choir Professional" modificando come segue 

1' art. 2 comma 5 dello statuto:  

 
'In particolare si realxzzeranno spettacoli musicali e tea— 

trali attraverso la *Compagnia Teatrale Notte Stellata" (0— 

gni copione teatrale, prima di essere portato 1 n scena, sarà 

visionato da un sacerdote scelto dalla stessa associazuone) e 

concerti gospel attraverso il \ The New Jesus' Starlights Go— 

- 
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spel Choxr Professional". Arnbedue sono gruppi artistici della 

stessa suddetta associazione. Si realizzeranno anche concerti 

e musical s in collaborazione con altre associazioni che hanno 

gli stessi obiettivi e/o le stesse finalità associative . " 

TI Presidente mi consegna quindi il nuovo statuto che io 

no— taio allego al presente atto sotto 1a lettera "B"

 

Null altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo 1a pa— 

rola il Presidente dichiara chlusa 1 ' assemblea alle ore 22,19 

(ore ventidue e minuti diciannove) .  

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della 

associazxone .  

La comparente mi dispensa dalla lettura della documentazione allegata.

 

Io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da 

persona di mia fiducia, da me notaio completato a mano e da me 

letto alla comparente che 10 ha approvato e confermato.  

Consta il presente atto di quattro pagine intere e parte de 1— 

1a presente di due fogli, sottoscritto alle ore 22, 20 (ore 

ventidue e minuti venti)  

FI rmato : Filippi Maria Cristina  

Fi rmato : Cristina Scozzoli Notaio  

 



 

SPAZIO BiÂNCO NON UTILIZZATO 

 



 

 



 

BIANCO NON UïÈLiZZATO 

 

   STATUTO    

  

 

ART. 1 COSTITUZIONE    

  

Allegato 

"B" 

E ' costituita una Associazione ai sensi degli art t. 14 e ss. al n. 

10097 



 

c.c. culturale, di evangelizzazxone artistica e di promo— 

zione sociale denominata "Jesus' star light s'       

Essa ha sede in Forlimpopoli.     

 

L' attuale indi rizzo è fissato in Via Ho Chi Min n. 4.  

  
Eventuali cambiamenti di indirizzo non comportano modifiche 

statutarie. In caso di successiva modificazione di tale indi 

— rizzo, 1 ' organo amministrativo provvederà ai relati vi 

adempi — menti con apposita dichiarazione agli enti competenti 

.     

L' associazione non persegue scopo di lucro ed è apolitica.   

ART. 2 SCOPI ASSOCIATIVI     

 

L r Associazione SI fonda su concetti essenziali dell' insegna— 

mento, riguardo 1' arte, dell' amato Papa Giovannx Paolo TI, 

contenuto nella sua Lettera agli Artisti del 1999:    

 

"...Nel vasto panorama cul turale di ogni nazione, gli artisti 

hanno 11 loro specifico posto. Proprio mentre obbediscono al 

loro estro, nella realizzazione dl opere veramente valide e 

belle, essi non solo arricchiscono il patrimonio culturale di 

ciascuna nazione e dell' intera umanità, ma rendono anche un 

servizio soci ale qualificato a vantaggio del bene comune.... 

. C'è dunque un' etica, anzi una  del servizio 

artistico, che a suo modo contribuisce alla vita e alla rina— 

sci ta di un popolo [ punto 4] . Ogni forma autentica d' arte 

è, a suo modo, una via d' accesso alla realtà più profonda 

dell' uomo e del mondo. Come tale, essa costituisce un approc— 

cio molto valido al 1 ' orizzonte della fede, in cui 1a vicenda 

umana trova 1a sua interpreta z 1 one compiuta... [punto 6] . 

    

trasmettere il messaggio affidatole da Cri sto, la Chiesa ha 

bisogno dell' arte. Essa deve, infatti, rendere percepibile e, 

anzi, per quanto possibile, affascinante 11 mondo dello spi— 

rito, dell' invisibile, di Dio. Deve dunque trasferire in for— 

mule significative ciò che è in se stesso ineffabile.... Cristo 

stesso ha utilizzato arnpxamente le 1 mrnagini nella sua predl— 

cazione.... La Chiesa ha bisogno, altresì, dei musicisti... 

innu— merevoli credenti hanno alimentato 1a loro fede alle 

melodie sbocciate dal cuore dl altri credenti... Nel canto 1a 

fede si sperimenta come esuberanza di gioia, di amore, di 

fiduciosa attesa dell' intervento salvifico di Dio [punto 12]

    

Tale Associ azione nasce dal desiderio di mettere in pratica 

il suo <<<Appe110 agli artisti>> contenuto sempre nella mede— 

si ma Lettera:    

 

di 

raccolta 

 
Con questa Lettera mi rivolgo a voi, artisti del mondo inte— ro, 

per confermarvi 1a mia stima e per contribuire al rianno— darsi 

di una più proficua cooperazione tra I' arte e 1a Chi e— sa. II 

mio è un invito a riscoprire 1a profondità della di — mensione 

spirituale e re 11 guosa che ha caratterizzato in ogni tempo I' 

arte nelle sue più nobili forme espressxve. E in que— sta 

prospettiva che io faccio appello a voi, artisti della parola 



 

scritta e orale, del teatro e della musica, delle arti plastiche 

e delle più moderne tecnologie di comunicazione . Faccio appello 

specialmente a voi, art 1 stu cristiani : a cia— scuno vorrei 

ricordare che I' alleanza stretta da sempre tra Vangelo ed arte, 

al di là delle esigenze funzionali, implica 1' invito a penetrare 

con intuizione creativa nel mistero del 

Dio incarnato e, al contempo, nel mistero dell' uomo" [punto 

14] . -  
Tutto quello che 1a nuova Associazione mette come contenuti 

nel suo statuto vuol essere 1a concretizzazione di questo ap— 

pello: i soci fondatori desiderano far fruttificare i loro 

talenti artistici per diffondere 1a cultura cattolica (in 

conformità al Magistero della Chiesa) ed i valori cristiani 

attraverso ogni forma di arte, specie quella teatrale e musi — 

cale, a vantaggio del bene comune e con predilezione di quel — 

Io r 1 volto ai poveri di qualsiasi nazionalità essi apparten— 

gano. E' quindi una Associazione di carattere culturale e di 

promozione sociale, Associazione dl evangelizzazione artisti — 

ca che desiderxamo affidare a Maria Santissxma e a 11' inter— 

cessione del Venerato Papa Giovanni Paolo II.  

T I nome 'Jesus' star light s' nasce dal desiderio di essere 

stelle che brillino della Luce di Cristo per indicar Lo alle 

gentl come mèta; come 1 Re Magl seguirono 1a stella cometa per 

giungere all' incontro col Verbo Incarnato, così gli arti — 

sti di questa Associazione desiderano riflettere della Luce 

della Parola e dell' Amore di Dio sia per condurre i fratelli 

al L' incontro con Lui, sia per sensibilizzarli alle necessxtà 

dei poverx del mondo. L' Associazione intende quindi realizza— 

re spettacoli teatrali e musicali di promozione dei valori u— 

mani e cristi ani, i cui incassi saranno devoluti 1 n benefi— 

cenza.  

In particolare si rea 11 zzeranno spettacoli musicali e teatra— 

li attraverso 1a 'Compagnia Teatrale Notte Stellata' ( ogni 

copione teatrale, prima di essere portato in scena, sarà vi — 

sionato da un sacerdote scelto dalla stessa associazione) e 

concerti gospel attraverso il The New Jesus' Starlights Go— 

spel Choir Professional Ambedue sono gruppi artistici del — 1a 

stessa suddetta associazione. Si realizzeranno anche con— certi 

e musxcals in collaborazione con altre associazioni che hanno 

gli stessi obiettivi e/o le stesse finalità associative. SI 

propone di operare, per realizzarsi, anche in unità e col— 

laborazione con quanti operano in favore della dignità umana 

e del valore intrinseco della persona, senza peraltro preclu— 

dersi il dialogo ed il confronto con qualsiasi realtà presen— 

te nella società civile.  

L' Associazione sarà anche a disposizione della famiglia ec— 

clesiale per organizzare o realizzare momenti di animazione e 

di evangelizzazione volti anche al dialogo ecumenico ed in— 

terre li g 1 oso.

 

T n particolare L' Associazione desidera cooperare con 1a fami— 

gli a ecclesiale per una Nuova Evangelizzazione promossa da 

S.S. Giovanni Paolo TI, con 1a forza dello Spirito Santo, sotto 

1a guida e protezione della Vergine Maria, Stella dell 

Evangelizzazione. Tale Nuova Evangelizzazione sarà svolta at— 



 

traverso il "Gruppo Shekinah" costituito prevalentemente da 

giovani che hanno fatto I' esperienza denominata "Shekinah" 

termine che deriva dalla radice ebraica " abitare, dimorare" 

e sta a indicare 1a divina presenza che dimora in mezzo agli 

uomzni ora attraverso 1 Incarnazione del Figlio di Dio: Gesù 

Cristo. T mezzi fondamentali per raggiungere questo fine sa— 

ranno tutti vissuti nella piena comunione ecclesiale: 1) Ado— 

razione Eucaristica "Fontana di Luce" per attingere 1' Amore 

di Dio da diffondere ai fratelli, alla luce della Parola di 

Dio e del Magistero della Chiesa Cattolica, e per vivere la 

comunione per la missione, un Adorazione vissuta, come indi — 

cato dal Sânto Padre ai giovani alla GMG di Colonia, come 

sottomissione a Dio" per orientarsi secondo ciò che Lui ci 

chiede e per vivere da uomini liberi; 2 ) Preghiera per una 

nuova effusione di Spirito Santo attraverso una giornata di 

esperienza di evangelizzazione e di spiritualità denominata 

Shekinah" che si svolge preferibilmente il giorno della Fe— 

stività Cattolica del "Battesimo del Signore' e tale espe— 

rienza è finalizzata a ruscoprire 1a Presenza di Dio, 1a gra 

zia battesxrnale e 1a propria identità cristiana attraverso u— 

na rinnovata effusione dello Splrlto Santo con catechesi cul— 

minanti nel Sacramento della Riconciliazione 1 n preparazione 

alla S. Messa ed alla Preghiera di Effusione denominata "Bat— 

tesi mo nello Spirito Santo" (durante Io 'Shekinah" 

presente un' Assi stente spirituale sacerdotale scelto dalla 

associazione stessa in comunione con il sacerdote locale, 

no i giovani stessi che han già fatto questa esperienza che a 

loro volta evangelizzano gli altri giovani, con insegnamenti 

che trattano le verità fondamentali della fede cattolica, at— 

traverso un metodo finalizzato a toccare e convertire il cuo— 

re facendo sperimentare ciò che SL insegna in un clima di a— 

more fraterno; 3) Forma z 1 one: è necessaria una costante for— 

nazione per una sempre maggxore partecipazione alla missio— ne 

evangelizzatrice della Chiesa (in quanto Associ azione privata 

di fedeli, fa sue le direttive pastorali dei Vescovi diocesani 

e Le indicazioni magisteri ali del Santo Padre, in— coraggiando 

i propri membri a mettere a disposizione della Chiesa le loro 

capacità, come anche 1 carismi; sarà svolta in particolare una 

formazione specifica di evangelizzazione at— traverso Io studio 

biblico secondo II Magistero cattolico, formazione espletata 

da un sacerdote scelto in accordo con il sacerdote locale) .

 

Le attività di queste tre modalità associative saranno diffu— 

se in particolare attraverso un periodico della nostra asso— 

ciazione denominato "Le Matite dl Dio"  

L, ' esercxzio delle predette attività associative è stato cornu— nicato 

alla Santa Sede che ha espresso apprezzamento nella Lettera dal Vaticano 

In data 14 ottobre 2008: 

'Gentile Sig. a assi eme agli allegati , è pervenuta a Sua 

Santità Benedetto XVI 1a cortese lettera del 29 settembre u.s. 

con 1a quale Ella ha inteso portare alla Sua conoscenza le 

vicende del— 1 Associazione Culturale "Jesus ' Starlights" di 

Forl impopo— li, illustrandoGIL il percorso che I 'ha 

caratterizzata e i profondi convxncimenti ideali ed evangeli 

ci sui quali si fon— da 1 attività artist 1 co—culturale dei 

tre gruppi che 1a com— pongono e la esprzmono. In pari tempo, 



 

dimissioni  o  per 

motivi: 

ha presentato una par— ti colare richiesta.

 

Accogliendo con viva gratitudine il gesto premuroso e gentile 

di ossequio e i sentimenti di affettuosa stima che Io hanno 

suggerito, 11 Sommo Pontefice desidera farLe giungere 1a Sua 

parola di apprezzamento, incoraggiando a voler proseguire con 

sempre nuovo entusiasmo. nelle molteplici e lodevoli inizia— ti 

ve dell ' Associazione. Mentre formula ogni miglior auspicio 

per i progetti futuri, il Papa affida Lei ed i giovani compo— 

nenti del Sodali z 10 alla protezione di Maria "Stella dell I 

E— vangelizzazione" ed e lieto di inviare a ciascuno la Sua 

spe— ci ale Benedizione, pegno di copiosi doni dl grazie, di 

pace e di speranza, estendendola volentieri alle persone care. 

'  

 ART. 3 SOCI  

Possono essere soci dell' Associazione 1 clttadini italiani e 

stranieri d' ambo 1 sessx, senza limite d' età, nonché Associa— 

zioni, Circoli ed Enti giuridicamente riconosciuti senza sco— 

po di lucro o economico aventi attività e scopi non 1 n con— 

trasto con quelli dell ' Assocxazione stessa, nonchè persone 

giuridiche pubbliche nei limiti di legge .  

Le richieste di ammissione all Associazione devono essere 

presentate 1 n forma scritta.  

Al Consiglio Direttivo compete in via esclusiva 1a facoltà di 

ammettere nuovi soci , nonchè 1a determinazione delle quote 

associative. La decisione del Consiglio Direttivo sulle do— 

mande di ammissione dei soci deve essere espressamente moti — 

vata 1 n caso di dinxego.  

La qualifica di socio SI perde per decesso, esclusione 

. 

La quota o il contributo associativo è intrasmissibile e non è 

rivalutabile.  

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto 

associativo e delle modalità associative. E' espressamente e— 

sclusa 1a temporaneità della partecipazione alla vita asso— 

ciativa.  

Gli associati hanno 1 obbligo dl collaborare attivamente per 

FQ.V il raggiungimento degli scopi dell ' associazione ed in parti — colare alla 

realizzare di spettacoli teatrali e musicali di promozione dei valori umani e 

cristiani, i cui incassi saran— no devoluti 1 n beneficienza. 

Gli associati sono altresì tenuti al pagamento della quota associativa .

 

T soci che intendono dimettersi devono darne comunicazione per 

iscritto al Consiglio Direttivo entro 11 31 dicembre di ogni 

anno; diversamente si intenderanno associati anche per 1 ' anno 

associativo e saranno tenuti a corrispondere 1a quota 

associativa annua. 

L SOCI possono essere esclusi per i seguenti  

a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente 

Statuto, ai Regolamenti interni o alle deliberazioni prese 

dagli organi sociali;  

b) quando si rendano morosi del pagamento della quota asso— 

ciativa, secondo le modalità e i termini stabili tl dal Consx— 

gli o Direttivo, senza giustificato motivo;  



 

c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o 

mate— ri ali all' Associazione, anche con comportamenti 

contrari al buon nome dell 'Associazione.

 

Le esclusioni sono decise dal Consig io Dl retti vo a maggio— 

ranza con espressa motivazione e successiva ratifica dell as— 

semblea degli associati.  

11 SOCIO, al momento della cessazione del rapporto associatl— vo, 

non ha dl r Itto ad alcun rimborso .  

I soci fondatori sono:  

 Filippi Maria Cristina (Presidente dell' Associazione) 

nata a Forlimpopoli 11 5/1/1965 e residente a Meldola Via G. 

Puc— cini 12. CF: FLPMCR65A45D705C

 

Martini Fausto (Responsabile della Pubblicità dell' Associa— 

zione) nato a Meldola il 15/09/1961 e residente a Meldola Via 

G. Puccini 12. CF: MRTFST61P15F097U.

 

 Paganin Stefania (Vice—Presidente dell' Assocxazrone) 

nata a 

Bologna il 19/12/1977 e residente a Meldola Via Risorgimento 14. 

CF: PGNSFN77T59A944P  

 Gregori Marra Graz x a (Tesoriere dell' Associazione) nata a 

Forlì il 29/10/1962 e residente a Forllmpopoli in Via del 

Progresso 4 . CF: GRGMGR62R69D704Q.  

 Olivucci Loretta (Segretaria dell' Associazione) nata a 

For — I impopoli il 10/03/1982 e residente a Forlimpopoli Via 

Selba— gnone 1031. CF: LVCLTT82C50D705J

 

Mariani Mara (Coordinatrice compiti dei membri dell' Asso— ci 

a z 1 one) nata a Bertinoro 11/11/1956 e residente a Capo— 

colle in via Molino Bratti 239. CF: MRNMRA56S51A809V  

 Mambelli Antonella (Coordinatrice sponsor degli 

spettacoli gestiti dall' Associazione) nata a Bertinoro il 

30/07 / 1961 e residente a Forlimpopoli in via dei Garibaldini 

3/ A. CF : MMBNNL61L70A809M.

 

 Baravelli Luigia (sostenltrxce delle opere dell' Associazio— 

ne) nata a Cervia il 20/01/1944 e residente a Forlimpopoli in 

via Tris Versari 21. CF: BRVLGU44A60C553R 

ART . 4 QUOTA ASSOCIATIVA  

1 La quota associativa a carico dei SOCI è fissata dal Con— 

sigli o Direttivo. Essa è annuale, non è frazionabile né ri — 

sarcibile in caso di recesso o di perdita delle qualità di SOCIO.

 

2 T soci non 1 n regola con il pagamento delle quote asso— 

ciative possono partecxpare alle riunioni dell' Assemblea, ma non 

hanno il diritto di voto, non sono elettori e non possono essere 

eletti alle cariche sociali, finché non avranno rego— larizzato 1a 

propria posizione.  

 ART. 5 ORGANI  

 1 Sono organi dell' Associazione:  

L' Assemblea dei Soci;  



 

o respingere  

tuto; 

TI Consiglio Direttivo.  

ART. 6 - ASSEMBLEA DEI SOCI  

1 L' Assemblea è costituita da tutti i soci dell' Associ az10— 
ne e ne è 1' organo consultivo e deliberativo.  

2 L' Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta 
1' anno per I' approvazione del bilancio consunti vo dell anno 

trascorso e preventivo di quello in corso, per approvare le 

linee generali del prograrmna di attività per I' anno sociale 

e per deliberare su tutte le questioni attinenti alla vita as— 

sociativa.  

3 L' Assemblea è convocata in v x a straordinaria dal Presu— 
dente del Consiglio Direttivo ogni qualvolta 10 ritenga op— 

portuno, o quando ne facciano richiesta motivata almeno un 

terzo del soci, oppure Io richieda 1a maggioranza del Consi— g 

lio Dl retti vo.  

4 La comunicazione della convocazione deve essere effet— tuata 
tramite a v v 1 so spedito o consegnata, almeno dieci gior— ni 

prima della data fissata per 1a riunione, gli avvisi di 

convocazione devono elencare gli argomenti all' ordine del 

giorno, il luogo, 1a data e 1' ora della riunione, per 1a pri— 

ma e 1a seconda convocazione.  

assemblea potrà essere ri unita in seconda convocazione a 

distanza di almeno un giorno dalla data di prima convocazione 

. 5 L' Assemblea è presieduta da un Presidente nominato a 

maggioranza semplice tra i soci presenti, il quale, a sua 

volta, nomina un segretario verbalizzante .  

6 Le riunioni dell' Assemblea sono valide 1 n prima convo— 

cazione quando sia presente 1a maggioranza assoluta dei soci, 

in seconda convocazione , qualunque sia LI numero dei soci 

presenti in proprio o per delega,  

Ciascun socio non può essere portatore dl più dl una delega.  

 Ogni socio ha diritto ad un solo voto, in forza del 

principio del voto singolo di cui all ' art. 2532, secondo 

com— ma, c.c. 

 

8 Le delibere dell' Assemblea sono adottate a maggioranza 

semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto 1 n tema di 

modifiche statutarie o di scioglimento dell Associazione. 9 L' 

Assemblea ha i seguenti compiti:  

eleggere il Presidente ed i Membri del Consig110 Direttivo; 

approvare il programma di attività generale per I' anno so— 

ciale; 

 

approvare il bilancio preventivo;  

approvare il bilancio consuntivo; 

approvare le richieste di modifica dello Sta— 

 approvare o respingere I' eventuale scioglimento dell' Asso— 

ci azione; 

 deliberare 1 T esclusione degli associati su proposta di e— 

sclusione deliberata dal Consiglio Direttivo con espressa mo— 

tivazione; 



 

deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario o 

straordinario, sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio 

DI rettivo.  

10 Le deliberazuoni assembleari devono essere debitamente descritte 

nel libro dei verbali dell' Assemblea dei soci .  

 ART. 7 CONSIGLIO DIRETTIVO  

1 Il Consxglio DI retti vo è eletto dall' Assemblea dei soci ed 

è composto da tre a tredlcu membri compreso il Presidente. 

2 LI Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del 

Presidente o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti 

, 1 n tale seconda ipotesi 1a riunione deve avvenire entro venti 

giorni dal ricevimento della richiesta. TI Consiglio è 

presieduto dal Presidente o In sua assenza da altro consigliere 

designato dai presenti.  

3 TI Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti :  

attuare le delibere dell' Assemblea; 

redigere i programmi dell' attività 

sociale previsti dallo Statuto e sulle basi delle linee 

approvate dall' Assemblea; predi sporre i Bilanci 

preventivi e consuntivi da sottoporre all Assemblea ; 

decidere circa 

1a stipulazione di ogni genere di contratto i — nerente a 11 

' attività sociale;  

deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanzia 

— 

r 10; 

  

deliberare circa I' ammissione 0 1a sospensione ed esclusione 

dei soci con espressa motivazione delle cause di sospensxone, 

esclusione o di diniego di ammissione dell assocxato;    

  quantificare 1' ammontare delle quote annue associative e 

le modalità del versamento;     

formulare i regolamenti per 11 

funzionamento dell' Associazxo— ne; valutare 

le ini zlatxve da parte di singoli o gruppi di soci, 1a cui 

attuazione è soggetta all' approvazione consigliare;   

decidere circa 1 r assunzione o I ' ingaggio di artisti e 

tecnici professionisti, di consulenti, di impiegati e 

dipendenti de— terminandone il compenso 0 1a retribuzione;  

   deliberare sul L' adesione e 

partecipazione dell' Associazione ad Enti ed Istituzioni 

pubbliche e private che interessano 

I' attività dell' Associazione stessa, designandone i rappre— 

 

sentanti da scegliere tra i soci; 

svolgere tutte le altre attività necessarie e funzionali alla 

gestione sociale; 

dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal 

Presidente; 

ratificare nella prima seduta successiva i provvedimenti di 



 

propria competenza adottati dal Presidente per motivi di ne— 

cessità od urgenza; 

nominare il Vicepresidente • 

nominare il Segretario; 

nominare il Tesoriere.  

4 Le riunioni sono valide con 1a presenza di almeno 1a metà più 

uno dei componenti del Consiglio Direttivo, le deli— berazioni si 

adottano a maggioranza semplice, in caso di pa— rità dei voti, prevale 

il voto del Presidente.  

 ART. 8 PRESIDENTE  

1 IL Presidente del Consiglio DI retti vo è eletto dall' 

Assemblea dei soci a maggioranza semplice di voti dei presenti 

fra i componenti del Consiglio Direttivo.  

2 IL Presidente rappresenta legalmente 1' Associazione nei 
confronti di terzi e in giudizio, convoca le riunx oni dell' 

Assemblea e presiede quelle del Consiglio Direttivo, so— 

vrintende alla gestione amministrati va dell' Associa z 1 one 

, firma tutti gli atti relativi all' attività dell' 

Associazione. 

3 In caso d' urgenza assume 1 provvedimenti di competenza del 
Consig110 Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella pri— ma 

riunxone successi va.  

4 In caso di assenza, d' impedimento o di cessazione le re— 
Iati ve funzioni sono svolte dal Vxcepresldente.  

5 TI Presidente, su delibera dell' organo arnmini strati vo 
stesso, può conferire procura per il compimento d' atti o di 

categorie d' atti.  

SEGRETARIO E TESORIERE  

1 TI Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti corn— 
piti:  

provvedere alla tenuta e all' aggiornamento del libro del soci; 

provvedere al disbrigo della corrispondenza; 

è responsabile della redazione e 

della conservazione dei ver— bali delle r 1 unioni 

dell' Assemblea e del Consiglio Direttivo. 

2 TI Tesoriere ha i seguenti compiti:

 

predisporre Io schema del progetto dl bilancio 

preventivo e del bilancio consuntivo, che sottopone 

al Consiglio DI rettivo; provvedere alla tenuta dei 

registri e della contabilità dell' Associazione 

nonché alla conservazione della documenta— zione 

relativa, con l' indicazione del soggetti eroganti; 

provvedere alla r 1 scossi one delle entrate e 

al pagamento del — le spese in conformità alle 

decisioni del Consiglio Direttivo. 

 ART. 

10GRATUITA' DELLE CARICHE  

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno 1a 

durata di tre anni e possono essere riconfermate. 



 

2 Se nel corso dell ' esercizio vengono a mancare uno o più 

amministratori dovrà essere convocata I assemblea dei soci 

perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.  

Gli amministratori nominati in sostituzione dei mancanti sca— dono 

insieme con quel 11 in carica all ' atto della nomina.  

 ART. 11 BILANCIO  

L T esercizio di chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. 

TI rendiconto economico finanziario dell Associazione com— 

prende I' esercizio sociale che va dal primo Gennaio al tren— 

tun Dicembre di ogni anno, deve informare cxrca 1a situazione 

economico finanziaria dell' Associazione, con separata indica— 

zione dell' attività commerciale eventualmente posta in essere 

accanto all' attività 1 stituzionale; ciò anche attraverso un' 

eventuale separata relazione a questo allegata.  

II rendiconto economico finanziario dell' Associazione deve 

essere presentato dal Consiglio Direttxvo dell' Assemblea per 

1a sua approvazione entro il 30 (trenta) Aprile dell' anno 

successivo e da questa approvato 1 n sede di riunxone ordina — 

ri a.  

TI rendiconto economuco finanziario dell' Associazione, rego— 

Iarmente approvato dall' Assemblea ordinaria, deve essere de— 

bi tamente trascritto nel Ilbro dei verbali delle assemblee 

dei soci.  

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere xmpiegati e— 

sclusivaraente per le attività di cul all ' art. 2 del presente 

Statuto.  

Gli utili, gli avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o 

capitali non verranno distribuiti durante 1a vita dell ' asso— 

ciazxone, salvo che 1a destinazione 0 1a distribuzione non 

siano imposte dalla 

legge. ART. 12 RISORSE 

ECONOMICHE 

1 L' Associazione trae le risorse economiche per il funzio— 

namento e 10 svolgimento delle proprie attività da:  

quote associative e contributi dei soci;  

contributi di privati;  

contributi dello Stato, dl enti e istituzioni pubbliche; 

contributi di organismi internazionali; donazxoni e lascxtl 

testamentari; rimborsi derivanti da convenzioni ; entrate 

derivanti da attività 1 nerenti L fini dell' Asso— ci azione 

;  

 

2 I fondi possono essere depositati presso I' istituto di credito 

stabilito dal Consiglio DI rettivo;  

3 Ogni operazi one finanziaria è dl sposta con firma del Pre— 

si dente, o del Vice Presidente o del Tesoriere.  

 ART. 13 MODIFICHE ALLO STATUTO  

1 Le proposte di modifica allo Statuto possono essere 

presentate all' Assemblea da uno degli organi o da almeno cin— 

que soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall' As— 

semblea dei soci. E' necessaria per 1a validità dell' assem— 

marginali  

zione  a  qualunque  titolo. 



 

blea 1a presenza di almeno due terzi dei soci e le delibera— 

zioni debbono essere approvate da almeno due terzi dei pre— 

senti .  

 ART. 14 DURATA ED ESTINZIONE  

L' Associazione ha durata illimitata. Essa si estingue : 

per deliberazione de I L' Assemblea dei soci; per 1a sua 

vali — dità è necessario il voto favorevole di almeno 3/4 (tre 

quar— ti) degli associati; 

per il venire meno 

della pluralità dei soci; per qualsiasi altra 

causa che impedisca il raggiungimento dei fini statutari.

 

2 In caso di scioglimento dell associazione sarà nominato un 
liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi 1a li — 

quidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le 

obbligazloni in essere. L' assemblea, all atto di scioglimento 

dell Associazione, delibererà, sentito 1 organismo di con— 

tr0110 preposto di cui al Decreto del Presidente del Consi— 

gli o del 26 settembre 2000 e al DPCM n. 329 del 21 marzo 2001, 

in rnerito alla destinazione dell eventuale residuo attivo dell 

Associazione . Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre 

Associazioni che perseguano finalità analoghe, oppure a fini 

di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione irtl— 

posta per legge .  

ART. 15 - RINVIO ALLE NORME VIGENTI  

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferi— 

mento alle vigenti disposizioni legislative in materia. 

Firmato: Filippi Maria Cristina 

Firmato: Cristina Scozzoli Notaio  
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all'originale, firmato a 

norma di legge, che si 

rilascia per gli usi 

consentiti dalla legge. 
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