SATUTO SOCIALE
DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE
“ EUGENIO NOBILI ”
Art. 1
Denominazione e Sede
E’ costituita l’Associazione Culturale denominata “Eugenio Nobili”.
L’Associazione ha sede nel Comune di Olgiate Molgora (LC), in Piazza San Zenone n. 12
E’ retta dal presente Statuto in ottemperanza e nei limiti di quanto stabilito dalla Legge Regionale
n° 28/96.
Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell’ambito della stessa
città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche il altre città d’Italia o all’estero.
I contenuti e la struttura dell’Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e
democrazia che consentono l’effettiva partecipazione dei Soci alla vita dell’Associazione stessa.
La durata dell’Associazione è illimitata.
Art.2
Oggetto e Scopo
L’Associazione ha carattere culturale, di ispirazione cristiana ed è apartitica, apolitica e senza fini di
lucro né diretto né indiretto.
L’Associazione si prefigge le seguenti finalità:
I.

proporre tutte quelle iniziative di educazione atte a promuovere la persona in tutte le sue
dimensioni;
II.
promuovere un dialogo costruttivo con i gruppi e le persone aiutando e stimolando la
gente a riflettere, a pensare;
III.
essere un centro di diffusione e di riscoperta della cultura cristiana, cercando di ricreare
quell’alleanza tra fede e cultura che si è andata offuscando e dove si mantiene aperto il
dialogo con quanti sono apportatori di bene e di verità, pur provenendo da ideologie diverse
o da altre confessioni religiose;
IV.
presentare, dandone una valutazione critica alla luce dei valori umani e dei principi
evangelici, i fatti, le abitudini di vita, le leggi, i fenomeni culturali e sociali più diffusi;
V.
assumere criticamente i linguaggi e i modelli comunicativi di una società che si va
sempre più caratterizzando come multiculturale, multietnica e multireligiosa;
VI.
assumere un ruolo incisivo di coordinamento e di progettazione culturale all’interno
della comunità cristiana e un rapporto di collaborazione con le realtà culturali del territorio.
I

L’attività principale consiste in:
a.

promuovere, valorizzare, diffondere la cultura musicale, letteraria, scientifica e artistica
in genere;
b. organizzare corsi di istruzione e di educazione musicale, di formazione professionale e di
perfezionamento, sia a livello nazionale che internazionale;
c. promuovere e organizzare concerti, manifestazioni, ricerche, spettacoli, convegni,
congressi, seminari, conferenze, incontri, mostre, concorsi e simili;
d. prestare particolare attenzione al valore cultuale e storico della musica sacra;
e. incentivare scambi culturali e gemellaggi musicali con gruppi italiani e stranieri;
f. valorizzare beni culturali legati al territorio;
g. promuovere attività ed iniziative tendenti alla formazione nel campo delle arti figurative,
del teatro, del cinema, delle lettere, delle scienze e tutto quanto concorra all’educazione
culturale della persona;
h. organizzare corrispondenze, scambi scolastici, mostre, viaggi di studio ed ogni altra
attività utile per la formazione socio-culturale;
i. produrre, acquistare, diffondere pubblicazioni scritte o in forma multimediale inerenti
approfondimenti legati all’arte, alla storia, alla musica, alla letteratura;
j. promuovere corsi di italiano per stranieri al fine di rispondere ai nuovi bisogni;
k. contribuire al miglioramento dei metodi di insegnamento della musica, per accrescerne
l’efficacia, anche mediante l’uso di appropriati ausili didattici;
l. attivare e rafforzare patnerships e reti internazionali con quanti, persone o enti, già
svolgono attività culturale e nei diversi campi dell’espressione artistica;
m. promuovere e attuare progetti comunitari ed internazionali.
L’Associazione nell’ambito dei propri servizi potrà aderire ad organismi europei e internazionali,
nonché collaborare con enti pubblici e privati, nazionali e internazionali.
All’Associazione potranno a loro volta aderire altre organizzazioni nazionali e internazionali aventi
analoghe finalità.
L’Associazione potrà stabilire con la Parrocchia di San Zeno in Olgiate Molgora stretti e puntuali
legami sia dal punto di vista giuridico che operativo.
L’Associazione potrà stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, con particolare riferimento a
Stato, Regioni, Province, Comuni, Istituti pubblichi e privati, nonché ad Università, Conservatori di
musica, Accademie, scuole di ogni genere e grado e Enti che le affianchino per i servizi ad essi
relativi.
L’Associazione potrà coordinare e sostenere l’attività di quanti, persone o enti, già svolgono attività
culturale e nei diversi campi dell’espressione artistica.
L’Associazione potrà impiegare figure professionali a sostegno delle proprie attività.
L’Associazione potrà costituire sezioni operative, coordinate da un referente, nei diversi ambiti di
attività.
L’Associazione, che non ha scopo di lucro, potrà svolgere inoltre ogni attività patrimoniale,
economica e finanziaria che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento
dei propri scopi nel rispetto delle normative vigenti in materia.
II

Art. 3
Soci

Sono soci le persone fisiche e gli Enti che riconoscendosi negli scopi dell’Associazione ne faranno
richiesta al Consiglio Direttivo inoltrando domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di
motivazione il Consiglio stesso.
presentino domanda di adesione con invito preferenziale alla Parrocchia di San Zeno sede
dell’Associazione.
I Soci accettano senza riserve le norme statutarie e regolamenti e ne fanno proprie le finalità.
Art.7 L’ammissione a Socio è subordinata dall’accoglienza della domanda da parte del Consiglio
Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello.
Art.8 I Soci si distinguono in: Fondatori, Ordinari, Sostenitori, Onorari.
 Soci Fondatori coloro che partecipano all’atto costitutivo.
 Soci Ordinari tutti coloro che avendo regolarmente presentato domanda vengono
ammessi dal Consiglio Direttivo. La quota associativa ordinaria verrà definita con
apposita delibera ogni anno.
 Soci Sostenitori coloro che si impegnano a versare una quota annuale straordinaria di
sostegno alle attività dell’Associazione.
 Soci Onorari le personalità che si sono particolarmente distinte nella collaborazione,
nella progettazione, nella promozione e nel sostegno dell’Associazione.
Art.9 La qualifica di Socio dà diritto a frequentare i locali, gli impianti e le strutture sociali,
nonché di partecipare alle attività sociali secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento. I
Soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell’Associazione e di impegnarsi a
rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell’Associazione.
Art.10 I Soci possono recedere dall’Associazione:
1. per dimissioni volontarie, presentando lettera di recesso al Presidente;
2. per morosità nel pagamento della quota associativa entro 15 giorni dalla scadenza;
3. per espulsione non impugnabile deliberata, anche a semplice maggioranza, dal
Consiglio Direttivo, qualora il Socio abbia violato le norme statutarie o
compromesso l’immagine dell’Associazione.
Nessun diritto compete al socio recedente od ai suoi eredi o aventi causa sulle somme versate
all’Associazione a qualsiasi titolo o ragione.
Art.11 Sono organi dell’Associazione:
 L’Assemblea Generale dei Soci;
 Il Presidente;
 Il Consiglio Direttivo;
 Il Collegio dei Revisori dei Conti.
III

Art.12 L’Assemblea Generale dei Soci è costituita da tutti gli iscritti all’Associazione. Si riunisce in
via ordinaria una volta all’anno. Nessun Socio potrà essere rappresentato da altri. É presieduta dal
Presidente o da un membro del Consiglio Direttivo. La convocazione dell’Assemblea dovrà
avvenire con apposito avviso affisso nella sede almeno 10 giorni prima della data stabilita. Per la
validità dell’assemblea è’ necessario che siano presenti almeno la metà dei Soci e le delibere
saranno prese a maggioranza. Nel caso di seconda convocazione l’adunanza sarà valida a
prescindere dal numero dei Soci presenti e delibererà comunque a maggioranza semplice. Le
delibere aventi per oggetto modifiche del presente statuto dovranno essere in ogni caso assunte con
il voto favorevole di almeno la metà dei soci e di almeno due terzi dei soci fondatori. L’Assemblea
straordinaria potrà essere convocata ogni qualvolta lo reputerà necessario il Consiglio Direttivo
oppure su richiesta della metà più uno dei Soci.
È compito dell’Assemblea:
 Approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
 Approvare le linee generali del programma da svolgere nell’anno;
 Deliberare e discutere iniziative comuni alle varie sezioni;
 Eleggere il Consiglio Direttivo.
Art.13 Le votazioni avvengono, in genere, per alzata di mano; quelle riguardanti nomine e cariche
sociali si effettuano con votazione segreta tranne che l’Assemblea proclami l’eletto per
acclamazione. Tali modalità verranno trascritte a verbale a firma del Presidente e controfirmate dal
Segretario.
Art.14 Il Consiglio Direttivo è incaricato di tutte le pratiche interessanti la vita e gli scopi
dell’Associazione, della quale ha piena responsabilità di fronte ai terzi avendo i poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione. Dura in carica tre anni. Viene eletto a maggioranza semplice
dall’Assemblea dei Soci senza possibilità di deleghe. I membri sono rieleggibili. E’ composto da
nove membri, e nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il
Tesoriere ed altri eventuali incarichi. Queste ultime due cariche potranno essere ricoperte dalla
stessa persona. Delibera a maggioranza dei propri membri; in caso di parità prevale la tesi cui
accede il Presidente.
Al Consiglio Direttivo spetta di:
 Dirigere l’attività dell’Associazione e gestire il suo patrimonio;
 Costituire e coordinare la sezioni operative;
 Deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;
 Assumere deliberazioni o provvedimenti particolari che si rendessero necessari;
 Fissare l’ordine del giorno e le date di convocazione dell’Assemblea Generale;
 Programmare l’attività dell’Associazione rispettando le direttive dell’Assemblea e le
finalità dell’Associazione;
 Redigere il rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all’Assemblea e
deliberare le quote associative annue.
E’ facoltà del Consiglio Direttivo emanare un regolamento per l’attività dell’Associazione e
regolamenti specifici per singoli settori, ambiti o progetti.
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Art.15 Il Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni. Le sue
funzioni sono:
 Rappresentanza legale dell’Associazione;
 Convoca, ai sensi dell’articolo precedente, l’Assemblea Generale;
 Convoca il Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga necessario o lo richiedano gli
altri consiglieri;
 Coordina le attività dell’Associazione attraverso un collegamento con i diversi
referenti.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, ed in
quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dallo stesso.
Il Segretario cura l’esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e
dell’Assemblea; redige i verbali delle riunioni; attende alla corrispondenza; cura l’archivio
dell’Associazione.
Il Tesoriere cura la tenuta della contabilità e dei relativi documenti, prepara il rendiconto preventivo
e consuntivo, predispone la relazione finanziaria sullo stesso e sottopone il tutto al Consiglio
Direttivo e al Collegio dei Revisori dei Conti.
Art.16 Il Collegio dei Revisori dei Conti nominato dal Consiglio Direttivo sarà composto di tre
membri, che dureranno in carica tre anni e potranno essere rinominati, avranno il compito di
controllare la gestione dell’Associazione predisponendo una relazione annuale in occasione
dell’approvazione del bilancio.
Art.17 Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
 Dalle quote annuali dei soci;
 Dai beni materiali che diverranno proprietà dell’Associazione;
 Da elargizioni di terzi e dai proventi di manifestazioni culturali;
Tutte le cariche dell’Associazione sono onorarie e gratuite. Assoluto il divieto di distribuzione,
anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, durante la vita
associativa.
Art.18 L’Associazione ha durata illimitata. Un suo eventuale scioglimento sarà deliberato a
maggioranza dall’Assemblea dei Soci e di almeno due terzi dei soci fondatori. Il patrimonio
esistente sarà destinato, dalla stessa Assemblea, ad opere di beneficenza o attribuiti ad una
Associazione od Ente avente fini analoghi a quelli dell’Associazione stessa.
Art.19 Per quanto non previsto nel presente statuto si rimanda al Regolamento associativo ed alle
norme in materia del codice civile e delle altre leggi dello Stato italiano.
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