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Statuto Associativo 

dell’Associazione Culturale “Compagnia Teatro Giovani”  
 

Premessa 
 
Nel Novembre del 1986 la signora Lodigiani Pinuccia su sollecitazione di Don Lorenzo Lardera cominciò, nell’ambito 
dell’Oratorio di Belgioioso, a dedicarsi all’avviamento teatrale dei giovani con la successiva collaborazione di Manelli 
Nora. 
Lo spirito che ha sempre animato l’iniziativa è stato quello di poter far conoscere a tutti il piacere del teatro vissuto in 
prima persona e come momento di aggregazione e formazione. 
Questa attività di volontariato ha fatto crescere il gusto di lavorare e divertirsi insieme in un ambiente di accoglienza e di 
amicizia; molti hanno creduto e partecipato al movimento, qualcuno ha provato e abbandonato, ma tutti hanno 
dimostrato che lavorando e impegnandosi con continuità e serietà ogni progetto diviene realizzabile. 
Oltre ai ragazzi, anche i numerosi adulti che hanno collaborato con entusiasmo all’iniziativa sono sempre stati animati 
dal proposito di far crescere e maturare i giovani tenendo ben presenti alcuni principi di base: 
 
� Comprendere prima di criticare 
� Provare prima di sottovalutare 
� Accettare gli altri, se stessi e migliorare 
 
Gli spettacoli si sono succeduti negli anni con ritmo sempre crescente per numero, ma soprattutto per qualità dei lavori e 
presenza di pubblico, offrendo anche un sostanzioso contributo economico alla realizzazione del “Progetto Oratorio”. 
Ogni “protagonista” (attore, ballerina, responsabile, collaboratore) ha profuso sempre impegno con grande entusiasmo e 
gratuità per trasmettere anche agli altri la gioia di condividere un’esperienza così bella. 
 
Tutto ciò premesso, ci siamo trovati di fronte alla necessità di darci una veste ufficiale e legale per fare in modo che il 
lavoro di questi anni e di quelli futuri non rimanga legato solo ai nomi delle persone, ma possa trovare una continuità nel 
tempo come presenza significativa nell’ambiente in cui ci troviamo ad operare. 
 

Disposizioni generali 
 
Art. 1 - Denominazione e sede 
È costituita l’Associazione Culturale “Compagnia Teatro Giovani”. 
La sede è sita in Belgioioso 
Via G. Garibaldi, 98 
 
Art. 2 – Oggetto e finalità 
L’Associazione ha per oggetto la rappresentazione di spettacoli culturali-ricreativi con fini benefici e/o di solidarietà, 
con l’esclusione di qualsiasi attività commerciale che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e 
secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale. L’Associazione non ha scopo di lucro e deve considerarsi, ai 
fini fiscali, ente non commerciale, secondo quanto disposto dal comma 4, art. 87, DPR 22.12.1986, n. 917. 
 
Art. 3 – Durata 
L’Associazione ha durata illimitata. 
 
Art. 4 – Organi dell’Associazione 
Gli organi dell’Associazione sono: a) L’Assemblea; b) Il Consiglio Direttivo. 
 

I soci 
 
Art. 5 – Iscrizione 
Possono far parte dell’Associazione le persone giuridiche e le persone fisiche che per il loro oggetto sociale o per la loro 
attività di lavoro o di studio siano interessate all’attività dell’Associazione medesima. I soci sono tenuti all’accettazione 
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dello statuto e al pagamento di una quota annua il cui importo e i termini di versamento sono fissati annualmente dal 
Consiglio Direttivo. 
Gli aderenti che entrano a far parte dell’Associazione si distinguono in Soci sostenitori e Soci con qualifica. 
La qualifica si ottiene presentando apposita domanda firmata al Consiglio Direttivo. 
Il socio ha altresì diritto d’accesso ai locali sociali. 
 
Art. 6 – Diritti del socio 
Tutti i soci maggiorenni hanno diritto a partecipare alla gestione dell’Associazione attraverso l’esercizio del diritto di 
voto in Assemblea, per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina del Consiglio 
Direttivo. 
 
Art. 7 – Doveri del socio 
Il socio è tenuto: 
� A corrispondere la quota d’iscrizione entro i termini fissati dal Consiglio Direttivo. 
� All’osservanza dello statuto e delle delibere assembleari, del Consiglio Direttivo e delle eventuali commissioni da 

esso nominate. 
 
Art. 8 – Recesso del socio 
Il socio può recedere dall’Associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo entro sei mesi dalla scadenza del 
termine per il pagamento della quota annuale. 
 
Art. 9 – Esclusione del socio 
La qualifica di socio si perde in caso di mancato pagamento delle quote sociali. 
In caso di mancato pagamento della quota sociale, entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo, questi 
provvede con raccomandata A/R al sollecito del pagamento. Trascorsi 60 giorni dalla data dell’avviso di ricevimento, 
senza che sia pervenuto il pagamento, il rapporto associativo nei confronti del socio moroso si intende risolto. 
La qualifica si perde altresì per radiazione, che può essere deliberata dall’Assemblea nei confronti del socio che si renda 
responsabile di ripetute violazioni delle norme dello statuto (o da questo richiamate), nonché di quanto disposto dal 
Consiglio Direttivo per il corretto raggiungimento degli scopi sociali. 
 

L’Assemblea 

 
Art. 10 – Composizione 
L’Assemblea ordinaria e straordinaria è l’organo deliberativo dell’Associazione. Hanno diritto a parteciparvi tutti i soci 
in regola con il pagamento della quota sociale. 
È ammessa una sola delega di voto, conferita per iscritto, per socio. 
 
Art. 11 – Competenze dell’Assemblea ordinaria 
L’Assemblea ordinaria delibera: 
1. L’approvazione annuali del bilancio consuntivo e preventivo. 
2. L’elezione del Consiglio Direttivo. 
3. Su quanto proposto dal Consiglio Direttivo, che non debba essere deciso dall’Assemblea straordinaria (Art. 12 e 

13). 
 
Art. 12 – Competenze dell’Assemblea straordinaria 
L’Assemblea straordinaria delibera: 
1. Sulle modifiche del presente statuto, con eccezione degli artt. 2, 7, 21, 22. 
2. Sull’estinzione anticipata dell’Associazione. 
 
Art. 13 – Convocazione dell’Assemblea 
L’Assemblea ordinaria o straordinaria è convocata previa delibera del Consiglio Direttivo, ovvero su istanza motivata al 
Consiglio stesso da almeno un terzo dei soci. 
La convocazione avviene mediante comunicazione scritta ai soci. 
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L’avviso di convocazione è trasmesso almeno dieci giorni prima dell’assemblea e precisa il luogo, la data, l’ora in cui si 
terrà l’assemblea stessa e l’ordine del giorno. 
 
Art. 14 – Costituzione dell’Assemblea 
L’Assemblea dei soci può essere riunita in sessioni ordinarie o in sessioni straordinarie. 
L’Assemblea ordinaria e straordinaria si considera costituita con l’intervento di almeno la metà più uno degli iscritti. 
Dopo una prima convocazione, ne seguirà una seconda (gli orari saranno preventivamente comunicati) qualunque sia il 
numero dei soci presenti. 
 
Art. 15 – Verbalizzazione 
Il Presidente dell’Associazione assume anche il ruolo di Presidente dell’Assemblea in sessioni sia ordinarie che 
straordinarie e il Segretario, designato dal Presidente, provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell’Assemblea 
stessa. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. 
 
Art. 16 – Delibere assembleari 
L’Assemblea delibera a maggioranza dei soci presenti o rappresentati mediante delega. 
Il socio minorenne non ha diritto di voto, ma può intervenire alle assemblee con diritto d’opinione. 
 

Il Consiglio Direttivo 
 
Art. 17 – Nomina e composizione 
Il Consiglio Direttivo, nominato dall’Assemblea ordinaria ogni tre anni, è formato dal Presidente, dal Vicepresidente e 
da altri cinque Consiglieri, tutti scelti tra i soci con qualifica. 
In caso di dimissioni da parte di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvede a nominare, 
tramite surroga, un sostituto. 
I Consiglieri svolgono la loro attività a titolo gratuito. 
 
Art. 18 – Presidente e Vicepresidente 
Il Consiglio Direttivo nomina un Presidente e un Vicepresidente. Le loro cariche scadono con quelle del Consiglio che li 
ha eletti. 
Al Presidente spetta la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e a qualsiasi autorità 
giudiziaria e amministrativa, inoltre attua le delibere del Consiglio Direttivo. 
 
Art. 19 – Competenza e convocazione del Consiglio 
Al Consiglio Direttivo compete l’assegnazione delle cariche interne, l’ordinaria e straordinaria amministrazione 
dell’Associazione, la direzione tecnica dell’attività culturale-ricreativa, l’organizzazione interna ed ha inoltre la facoltà 
di nominare commissioni, attingendo nominativi tra i soci con qualifica. 
Ogni anno il Consiglio Direttivo approva i progetti di bilancio preventivo e stabilisce l’ammontare delle quote di 
associazione per l’anno successivo. 
 
Art. 20 – Delibere del Consiglio 
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei Consigliere presenti. In caso di parità 
prevale il voto di chi presiede il Consiglio. 
Le deliberazioni del Consiglio sono valide se alla riunione prende parte la metà più uno dei Consiglieri. 
 
Art. 21 – Rinvio 
Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto si osservano le disposizioni del Cod. Civ. 
 

Scioglimento dell’Associazione 
 
Art. 22 

Lo scioglimento dell’Associazione viene deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci, con voto favorevole di 
almeno quattro quinti dei delegati aventi diritto di voto. 
In caso di scioglimento dell’Associazione è previsto che tutto sarà devoluto in beneficenza a cura del Presidente. 


