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Alle ore 20.00 del giorno 17 del mese di maggio anno 2017, in Brescia (Via delle Battaglie),
si sono riuniti, per costituire un’Associazione senza scopo di lucro, i seguenti cittadini:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Valeria Magnoli nata a Como il 22/05/1992 residente a Brescia in via della lama 16,
C.F. MGNVLR92E62C933G
Federica Scolari nata a Brescia il 20/05/1991 residente a Cremona in via Dante 95,
C.F. SCLFRC91E60B157Q
Ilaria Bignotti nata a Brescia l’8/01/1979 residente a Brescia in via F.lli Bandiera 25,
C.F. BGNLRI79A48B157W
Davide Sforzini nato a Brescia il 13/07/1977 residente a Brescia in via G. Mameli 61,
C.F: SVRDVD77L13B157W
Fabio Brontesi nato a Brescia il 10/07/1979 residente a Brescia in via Porta Pile 21,
C.F. BRNFBA69L10B157R
Luca Betelli nato a Brescia il 1/08/1972 residente a Brescia via sabotino 16a, C.F.
BTLLCU72M01B157P
Francesca Damiano nata a Brescia il 4/03/1979 residente a Brescia in Piazza Luigi
Buffoli 7, C.F. DMNFNC79C44B157D
Monica Carrera nata a Orzinuovi (BS) il 30/03/1979 residente ad Orzinuovi in via
Rossa 40b, C.F. CRRMNC79C70G149E
Ugo Romano nato a Erbusco (BS) il 19/11/1965 residente ad Erbusco in via
Campanili 7, C.F. RMNGUO65S19D421O
Marcello Gobbi nato a Brescia il 01/10/1970 residente a Brescia in via stretta 21, C.F.
GBBMCL70R01B157O
Anna Ghirardi nata a Brescia il 22/01/1987 residente a Castelmella in viale caduti 40,
C.F. GHRNNA87A62B157U
Marina Rossi nata a Brescia il 17/09/1966 residente a Brescia in via Monti 21, C.F.
RSSMRN66P57BL57K
Anna Donati nata Brescia il 31/08/1976 residente a Brescia in Rua Sovera 11, C.F.
DNTNNA76M71B157I
Emanuele Luca nato a Brescia il 7/07/1981 residente a Brescia in tredicesima 62
(quartiere abba), C.F. LCUMNL81LB157Z
Lionel Abrial nato a Lyon (Francia) il 30/05/1972 residente a Brescia in Via San
Faustino 33, C.F. BRLLNL72E30Z110S
Alessandro Rossini nato a Brescia il 08/06/1971 residente a Brescia Via F.lli Bandiera
24, C.F. RSSLSN71H08D918Q
Benedetta Venturelli nata a Darfo (BS) l’8/07/1952 residente a Brescia in via Elia
Capriolo 19, C.F. VNTBDT52L48D251P
Chiara Butti nata a Brescia il 16/07/1979 residente a San Vigilio di Concesio (BS) in
via albera 46, C.F. BTTCHR79L56B157M
Andrea Clerici nato a Brescia il 09/09/1975 residente a Brescia in via Bandiera 25,
C.F. CLRNDR75P0B157A
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20. Armando Chiarini nato a Brescia il 26/03/1978 residente a Brescia in via Angela
Contini 28, C.F. CHRRND78C26B157A
21. Alessandro Galperti nato a Brescia il 24/06/1981 residente a Brescia in via delle
grazie 7, C.F. GLPLSN81H24B157G
22. Michela Cibaldi nata a Brescia il 4/06/1978 residente a Brescia in via S.Francesco
d’Assisi 4, C.F. CBLMHL78H44B157Y
23. Alberto Petrò nato a Brescia il 15/03/1980 residente a Passirano (BS) in via bettole,
6, C.F. PTRLRT80C15B157Z
I quali convengono:
1.

È costituita fra i presenti un’Associazione culturale senza scopo di lucro denominata
“C.AR.M.E.”.

2.

L’Associazione ha sede in Via delle Battaglie 61 a Brescia.

3.

La durata dell’Associazione è fissata dalla sua costituzione fino allo scioglimento da
attuarsi secondo quanto previsto dallo Statuto.

4.

Le norme relative agli organi Sociali ed all’Amministrazione nonché quant’altro relativo
all’organizzazione ed al funzionamento dell’Associazione risultano dallo Statuto
Sociale che viene allegato al presente atto costitutivo per farne parte integrante e
sostanziale, dovendosi ritenere come se fosse qui di seguito integralmente ripetuto
e letteralmente trascritto.

5.

Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 Dicembre di ogni anno; il primo esercizio
sociale si chiuderà al 31/12/2017.

6.

Il primo consiglio direttivo dell’Associazione, composto da n. x di membri è nominato
nelle persone dei sig.ri:
•
Presidente : Armando Chiarini
•
Segretario: Valeria Magnoli
•
Tesoriere: Andrea Clerici

7.

Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il
conseguimento del riconoscimento dell’Associazione presso le Autorità competenti;

8.

Le spese e le tasse del presente atto, annesse e dipendenti, sono a carico
dell’associazione.

9.

I presenti in segno di accettazione lo sottoscrivono in calce all’allegato Statuto.

STATUTO
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Art. 1 - È costituita, con sede legale in Brescia l’Associazione denominata “C.AR.M.E.” di
seguito denominata Associazione.
La durata dell’Associazione è stabilita a tempo indeterminato. Il consiglio direttivo ha
facoltà di istituire e di sopprimere ovunque uffici, agenzie e recapiti, ovvero di trasferire
la sede sociale nell’ambito del Comune sopra indicato senza procedere alla modifica del
presente statuto; spetta invece ai soci in assemblea straordinaria decidere il trasferimento
della sede in Comune diverso da quello sopra indicato nonché istituire, modificare o
sopprimere sedi secondarie.
Art. 2 - L’Associazione ha i seguenti scopi.
L’Associazione nasce dalla volontà di cittadini attivi di valorizzare la Sala Santi Filippo
e Giacomo, attraverso eventi dedicati all’arte, alla cultura e all’internazionalità. L’intento
è quello di creare una sinergia tra le persone che ritengono che l’arte debba essere lo
strumento per arricchire e migliorare la società di oggi. L’Associazione è apolitica e non ha
scopo di lucro.
Gli obiettivi dell’Associazione sono:
•
far diventare l’attuale Sala Santi Filippo e Giacomo un luogo di informazione,
educazione e sensibilizzazione sulla cultura contemporanea attraverso l’arte in tutte
le sue espressioni;
•
diventare una realtà che rispecchi il proprio territorio, in particolar modo la specificità
del quartiere del Carmine, caratterizzato da un crocevia di culture, sede di università,
scuole e associazioni culturali e sociali;
•
diventare una realtà che faccia nascere progetti che, avendo il Carmine come
epicentro, leghino Brescia ad altre città internazionali (es. residenze per artisti),
rafforzando gemellaggi già esistenti e creandone di nuovi;
•
promuovere e organizzare eventi e progetti di qualità;
•
diventare una realtà in cui il pubblico possa essere coinvolto attivamente nelle attività
dello spazio;
•
far diventare la Sala Santi Filippo e Giacomo un luogo di interazione tra diverse
professionalità e culture: curatori, artisti, critici, galleristi, studenti, cittadini attivi.
Art.3 - L’Associazione potrà ricevere contributi e sovvenzioni di ogni genere da Enti
pubblici e privati, potrà svolgere attività di tipo economico e finanziario che saranno
ritenute utili al raggiungimento dello scopo sociale. A tal fine potrà raccogliere contributi
pubblicitari, organizzare ogni tipo di manifestazioni e convegni, nonché corsi, singole
lezioni tecniche e pratiche o conferenze e incontri anche a pagamento. L’Associazione
nell’espletamento di tali attività può avvalersi di collaboratori, professionisti e società
esterne e non necessariamente associate. L’Associazione potrà inoltre associarsi con
altri comitati ed associazioni aventi oggetto sociale analogo ed affine per ottenere il
raggiungimento dello scopo sociale.
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Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l’Associazione è rivolta e
per sopperire alle spese di funzionamento dell’Associazione saranno costituite:
•
dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
•
erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
•
contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o istituzioni pubblici, anche
finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei
fini statutari;
•
contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
•
entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
•
entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle
cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
•
entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali
manifestazioni, feste e sottoscrizioni anche a premi;
•
da ogni altro contributo, compresi eredità, donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a
convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento
dei fini dell’associazione;
•
sponsorizzazioni;
•
altre entrate compatibili con le finalità sociali.
Art.4 - La quota di iscrizione dei soci che entreranno a fare parte della Associazione
durante il primo anno viene determinata in Euro 50,00 (Cinquanta/00).
Art. 5 - I soci dell’Associazione si distinguono in:
a) soci fondatori
b) soci ordinari
c) soci sostenitori
I Soci Fondatori: Sono i soci che hanno sottoscritto “l’atto costitutivo” dell’Associazione.
Ai soci fondatori spetterà il diritto di costituire gli organismi indispensabili al funzionamento
dell’associazione stessa e della sala.
I Soci Ordinari: Sono coloro che aderiscono all’Associazione e sono in regola con il
versamento della relativa quota annuale. I soci sono tenuti, in caso di motivata richiesta
a collaborare per la realizzazione degli scopi dell’Associazione. Possono far parte
dell’Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che siano interessate all’attività
dell’Associazione stessa.
I Soci Sostenitori: Sono le persone, Enti, Istituti, Società, Associazioni tecniche e
scientifiche che, in sintonia con le finalità di cui all’Art. 2, abbiano giovato all’Associazione
corrispondendo la relativa quota associativa o con la propria attività o con donazioni. Le
persone giuridiche fanno parte dell’Associazione tramite il loro legale rappresentante o un
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delegato che non risulti socio dell’Associazione a titolo individuale.
Art. 6 – Ammissione dei soci.
L’ammissione di un nuovo socio è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo a
seguito di richiesta scritta dell’interessato. La richiesta scritta dovrà fornire tutti gli elementi
utili per la valutazione dell’ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo. La qualità di
socio si perde per esclusione, per recesso, ovvero per mancato versamento della quota
per almeno due anni consecutivi. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei
confronti del socio che danneggi materialmente e moralmente l’Associazione. Il recesso
è consentito a qualsiasi socio dopo aver indetto Assemblea straordinaria.
Art. 7 – Diritti dei soci.
Tutti i soci hanno diritto a partecipare a tutte le attività sociali. I soci fondatori ed ordinari
hanno diritto all’elettorato attivo e passivo dalle cariche sociali. Ciascun socio è tenuto
a versare annualmente una quota associativa nella misura fissata dall’Assemblea
su proposta del Consiglio direttivo.
Art. 8 – Organi sociali.
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente.
Art. 9 – Assemblea dei Soci.
L’assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.
È di competenza dell’assemblea ordinaria:
a) l’approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale;
b) l’approvazione del conto consuntivo, la destinazione dell’avanzo di gestione o la
delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
c) la nomina del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo;
d) l’approvazione dei regolamenti interni; la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la
gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo
esame dal Consiglio Direttivo.
È di competenza dell’assemblea straordinaria:
a) la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto dell’Associazione;
b) lo scioglimento dell’Associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.
L’assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del
bilancio preventivo e del conto consuntivo, per la destinazione degli avanzi di gestione o
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per deliberare in ordine alla copertura dei disavanzi, per la programmazione delle attività
sociali dell’anno successivo.
L’assemblea ordinaria è convocata dal consiglio direttivo mediante avviso da inviare
ai soci e da pubblicare nell’albo della sede dell’Associazione almeno 8 giorni prima di
quello fissato per l’adunanza oppure tramite posta elettronica od altro strumento di
comunicazione.
L’assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo, oppure per domanda
sottoscritta dai soci che rappresentino non meno dei due terzi dei soci nel rispetto delle
modalità e dei tempi previsti per la convocazione dell’assemblea ordinaria.
Art. 10 – Validità dell’assemblea.
L’assemblea ordinaria è valida qualunque sia l’oggetto da trattare:
•
in prima convocazione quando è presente (fisicamente o per delega) la maggioranza
dei soci iscritti al libro soci;
•
in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei
soci presenti.
L’assemblea straordinaria è valida:
•
in prima convocazione quando è presente (fisicamente o per delega) i due terzi dei
soci iscritti al libro soci;
•
in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
L’assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con
la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. Le deliberazioni prese in
conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal
voto.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci
presenti o rappresentati.
Art. 11 – Svolgimento dei lavori dell’assemblea.
L’assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o, in assenza di
entrambi, dal consigliere più anziano di età presente nel Consiglio Direttivo. Il Presidente
dell’assemblea nomina, fra i soci, un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.
Il presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell’assemblea,
il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe. Dell’assemblea viene redatto un verbale
nell’apposito libro dei verbali delle assemblee che viene firmato dal Presidente e dal
Segretario. Ogni socio avente diritto di voto può detenere fino ad un massimo di due
deleghe; il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo non possono detenere

C.AR.M.E.
Associazione Culturale
Via delle Battaglie 61
Brescia - Italy
CAP 25122
C.F. 98195120179
P.IVA 03943480982
+39 03043018
info@carmebrescia.it
carmebrescia.it

deleghe.
Art. 12 – Consiglio direttivo.
Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti
dall’assemblea dei soci.
Il Presidente ed i consiglieri debbono essere scelti tra i soci.
Nella sua prima adunanza il Consiglio direttivo nomina al suo interno il Vicepresidente,
il Tesoriere ed il Segretario, cariche che possono essere anche ricoperte da un’unica
persona.
Il Vicepresidente collabora col Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di
impedimento.
Il Tesoriere cura l’amministrazione del patrimonio dell’associazione, provvede ad effettuare
incassi e pagamenti correnti e quant’altro il consiglio Direttivo intenda affidargli.
Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant’altro il Consiglio
Direttivo intenda delegare.
Il Consiglio può inoltre delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi
componenti riuniti in apposito comitato di gestione.
Il Presidente, il Vicepresidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica per
un anno e sono rieleggibili.
Se un consigliere si dimette - con il preavviso di sette giorni lavorativi - o viene a mancare,
al suo posto viene nominato il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza
del Consiglio Direttivo.
I componenti del consiglio direttivo assenti per tre volte consecutive alle riunioni del
consiglio, senza giustificato motivo decadranno automaticamente dal loro incarico ed ad
essi, subentreranno nell’ordine i non eletti e questi dureranno in carica sino alla scadenza
del consiglio stesso. In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal
Consiglio, il Consiglio potrà nominare ed avvalersi dell’opera di apposite commissioni,
fissandone i relativi incarichi e durata.
Art. 13 – Convocazione del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente ogni volta che si ritenga necessario e
comunque non meno di una volta all’anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo
e preventivo ed all’ammontare della quota sociale o dietro richiesta motivata di almeno
due consiglieri.
La convocazione è fatta tramite avviso da inviare ai membri del Consiglio Direttivo almeno
sette giorni prima di quello fissato per l’adunanza oppure tramite affissione nella bacheca
dell’associazione o attraverso posta elettronica.
Per ogni seduta del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale nell’apposito libro dei
verbali del Consiglio Direttivo che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.
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Art. 14 – Attribuzioni al Consiglio direttivo.
Al Consiglio Direttivo spetta:
a) la gestione dell’Associazione;
b) il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi;
c) deliberare sull’ammissione dei soci;
d) convocare l’Assemblea;
e) determinare il valore delle quote associative per portarlo in approvazione all’Assemblea;
f) predisporre lo schema di bilancio preventivo ed il programma dell’attività sociale per
portarli in approvazione all’Assemblea;
g) predisporre lo schema del conto consuntivo e la relazione di accompagnamento per
portarli in approvazione all’Assemblea;
h) nominare eventuali comitati per lo studio e la realizzazione di iniziative specifiche;
i) deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l’Associazione;
j) istituire e di sopprimere ovunque uffici, agenzie e recapiti, ovvero di trasferire la sede
sociale nell’ambito del Comune di Brescia.
Art. 15 – Presidente del Consiglio Direttivo.
Il Presidente viene eletto dall’assemblea ordinaria, e rimane in carica come il Consiglio
Direttivo per un anno, fino all’elezione di un nuovo Presidente della sua rielezione.
Compiti del Presidente:
a) Il Presidente dirige l’Associazione e ha la rappresentanza a tutti gli effetti di fronte a
terzi ed in giudizio;
b) il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento
degli affari sociali;
c) al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei
riguardi dei soci che dei terzi;
d) il Presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’assemblea
e del Consiglio;
e) il Presidente è responsabile degli obblighi di sicurezza;
f) il Presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria
o permanente. In assenza del Presidente i suoi poteri sono svolti dal Vice-presidente
o consigliere più anziano. In caso di dimissioni o impedimento grave del Presidente, il
Consiglio Direttivo convocherà l’Assemblea dei Soci la quale, previa ratifica del dichiarato
stato di impedimento del Presidente, procederà alla nuova elezione. Il Presidente così
eletto dura in carica fino alla nuova elezione dei componenti del Consiglio Direttivo.
Art. 16 – Esercizio sociale – bilancio preventivo e conto consuntivo.
L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve
presentare all’Assemblea dei soci per l’approvazione il bilancio preventivo ed il conto
consuntivo almeno entro il 30 aprile di ogni anno. È vietata, anche in modo indiretto e
sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di
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fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 17 – Cariche sociali e quote sociali.
Le cariche sociali e gli incarichi sono esercitati a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese
sostenute nell’interesse dell’associazione, comprovate da idonea documentazione. La
quota sociale non può essere trasmessa a terzi e viene sancito il divieto di rivalutazione
della medesima.
Art. 18 – Revisione dello Statuto e scioglimento.
Per la revisione o modifica del presente Statuto, per lo scioglimento dell’Associazione
o per la nomina dei liquidatori, decide l’assemblea dei soci in seduta straordinaria. La
destinazione dell’eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo
non dismesso, dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguono
finalità analoghe, oppure fini di generale o pubblica utilità, salvo diversa destinazione
imposta dalla legge. Alla firma del presente vengono delegati il Presidente ed il segretario.
Art. 19 - Legge applicabile.
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.
Letto e sottoscritto
Brescia, 7 maggio 2017
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