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L'anno duemilaotto il giorno venti del mese di luglio nei locali della Scuola per I'infanzia G.
Rodari, di Lamezia Terme, si sono riuniti i Signori:

l) Morelli Alfonso, nato a Nicastro il 03-02-1,940 e residente a Lamezia Terme, in Via
Canneto Morelli s.n.c. C.F.- MRL LNS 40803 F8882, Insegnante.

2) Falvo Sergio,nato a Nicastro il 30-09-1966 e residente a Lamezia Terme, in Via G. La Pira
56. C.F.- FLV SRG óóP30 F888P imprenditore.

3) Vasta Walter, nato a Nicastro il 05-08-1963 e residente a Lamezia Terme, in Via G.
Amendola 3, C.F.- VST WTR 63M05 F888N, impiegato ragioniere.

4) Morelli Nicola, nato a Nicastro ll n-A4-D67 e residente a Lamezia Terme, in Clda Carrà
s.n.c. C.F.- MRL NCL 67D12 F888Y, agente di assicurazioni.

5) Cittadino figo, nato a Nicastro il 30-03-1959 e residente a Lamezia Terme in Via Lissania
28 C.F.- CTT GUO 59C30 F888A, rappresentante di commercio.

6) Vasta Franco, nato a Nicastro rl 16-12-1953 e residente aLamezia Terme in Via Mrlazzo 9
C.F - VST FNC 53Tló F888K, impiegato.

7) Perri Marianna, nata a Nicastro il ll-02-1958 e residente a Lamezia Terme in Via Delle
Imprese 32, C.F.- PRR MNN 58851 F888U, impiegata.

8) Gaetano Angela, nata a Lamezia Terme rl21-07-1969 e residente a LameziaTerme in Via
G. Amendola 3 C.F.- GTN NGL 69L61M208H, ragioniere.

9) Aiello Rosa, nata a Lamezia Terme il 14-04-1969 e residente a Lamezia Terme in Viale l"
maggio l4llA. C.F - LLA RSO 69D54 M208K, impiegata.

lO)Pullano Giovanna, nata a Nicastro il 30-06-1962 e residente a Lamezia Terme in Via
Lissania, 28 C. F - PLL GNN 62H70 F888U, impiegata.

1 1) Pugliese Sabrina, nata aLamezia Terme ll T2-06-1969 e residente a Lamezia Terme in C/da
Carrà s n.c. C.F. PGL SRN 69H52 M208J, agente finanziaria.

I2)Talanco Carolina, nata aLamezia Terme rl 12-02-1970 e residente aLamezia Terme in Via
G. La Pira 56. C.F. TLRCLN 70852 M208L, casalinga.

l3)Perri Maria, nata a Nicastro il 20-09-1966 e residente a Lamezia Terme in Via Delle
Imprese 32, C.F.- PRR MRA ó6P60 F888Ab imprenditrice.

14)Muraca Daniela, nata a Lamena Terme 1124-12-1972 e residente a LameziaTerme in Via
Canneto Morelli s.n.c. C.F.- MRC DNL 72T64 M208C, insegnante.

l5)Morelli Paolo, nato a Lamezia Terme il 14-04-1973 e residente a Lamezia Treme in Via
Canneto Morelli s.n.c. C.F.- MRL PLA 73D16 M208H, imprenditore.

I medesimi stipulano e convengono quanto segue:

Art. I
E' costituita fra di essi un'associazione denominata. Associazione Teatrale " MCANTUSI'-
teatro & cultura delle tradizioni - in sigla Associazione *T. & C. - MCANTUSf'con sede in
Lamezia Terme (Catanzaro) alla Via Canneto Morelli s.n.c.

Art.2

L'Associazione e apartitica e apolitica; esclude scopi di lucro; ha durata illimitata.
Art.3

L'Associazione, regolata dall'art 36 del Codice Civile, e retta dallo statuto che viene allegato al
presente affo per formarne parte integrante e sostanziale.
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Aît.4
Il primo Consiglio Direttivo, per il primo anno e per volontà unanime di tutti i soci, sarà composc
dai signori: Morelli Alfonso, Falvo Sergio, Morelli Nicola, Vasta Walter e Cittadino Lrgo. :
quali accettano.

Art. 5
In sede di prima nomina, per volontà unanime dell'Assemblea. le cariche sociali sono ccs:
attribuite:
- Presidente e Legale Rapresentante: Morelli Alfonso. - Vice Presidente: Falvo Sergro
Segretario: Morelli Nicola. - Tesoriere: Vasta Walter, i quali accettano le rispettive cariche.
dichiarando di non trovarsi in nessuna causa di ineleggibilità o di incompatibilità previste d:-
vigente ordinamento.

Art. ó
I membri del Consiglio Direttivo, come sopra nominati, restano in carica un anno e saranno alla
scadetua sostituiti o confermati con le procedure elettive stabilite dallo statuto allegato.

{rt,7
Il patrimonio sociale dell'Associazione e costituito dagli elementi previsti dall'allegato statuto
Ciascuno associato sottoscrive la propria quota annuale di partecipazione, che, per il primo anno.
viene attualmente determinata in € 40,00 (€ quaranta), mentre per gli anni successivi, sarà stabilita
anno Per rinno' 

Art. I
Bollo, tasse di registrazione e ogni altro onere e gravame fiscale connesso al presente atto sono a
sarico dell'Associazione.

Art .9
Per tutto quanto non previsto nel presente atto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia

Il presente atto, composto da due facciate, viene letto a tutti i costituiti, unitamente all'alleguo
statuto, che lo approvano e lo sottoscrivono.

Lamezia Terme lì 20luelio 2008.

A
-Morefli Arronso, { 
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STATITTO DELL'ASSOCTAZIONE TEATRALE

" MCANTUSI'- teatro & cultura delle tradizioni -

"DENOIIINAZTONE. SEDE*S SIMBO{,g':

Art. l- "Identità"
E costituita l'Associazione denominata - Associazione Teatrale * MCANTUSI' - teatro &
cultura delle tradizioni - in sigla Associazione 6'T. & C. - I VACANTUSI" con sede a
LAMEZIA TERME in Via Canneto Morelli s.n.c.
Essa puo dotarsi di un simbolo che la rappresenti, tutelato e regolamentato e di sedi secondarie per
un piu confacente svolgimento dell'attività in ambito intercomunale. L'associazione non ha scopo
di lucro, è apolitica, apartitica e aconfessionale.

ixrl L'Associazione fa sua la convinzione che il confronto. condotto con il crisma della democrazia. del

Art.2 - 'rtnahta"

L'associazione ha lo scopo di stimolare la crescita morale, culturale e sociale dell'uomo, attraverso
ogni espressione di spettacolo realizzato con carattere di amatorialità.
In particolare si propone:

a) il recupero delle radici culturali del comprensorio, lametino in particolare e calabrese in
generale;

b) la riscoperta del patrimonio linguistico del dialetto;
c) lavalorizzazione di tradizioni e linguaggi popolari, attraverso I'attivazion" 6s1 rns5saggio

teatrale nell'ambito nazionale e soprattutto, nelle zone periferiche dell'entroterra provinciale
e regionale del mezzogiorno, intese a garantire una ripresa di contatto tra pubblico e teatro;

d) I'istituzione di un laboratorio teatrale;
e) I'allestimento di festival, rassegne, tournée, sia nell'ambito regionale e sia in quello nazionale

ed estero, onde far coRoscere la cultura ed il linguaggio teatrale calabrese, soprattutto nelle
scuole di ogni ordine e grado e nelle realtà più disagiate della Calabria per combattere,
specialmente, la delinqueÍza e la droga;

0 l'orgarnzzazione di seminari, conferenze, dibattiti, attività di laboratorio e ricreative, teatrali e
cinematografiche, lavori radiofonici e televisivi, produzione di libri, riviste e giornali;

g) attività di ricerca per il recupero di testi teatrali, musiche, costumi e quant'altro di
provenienza meridionale, al fine di rivisitare, la storia delle nostre genti per il recupero
morale, civile e culturale del Sud:

h) istituire una vera e propria teca artistica calabrese con sistema informatico di agile e facile
consultazione, ove catalogare ed identificare il meglio della produzione artistica calabrese.

I'Associazione, su delibera dell'Assemblea, puo aderire ad altre associazioni a livello locale e
nazionale, che perseguono finalità analoghe od affini alle proprie.

Lrt.3 "Patrimonio"
Il patrimonio dell'Associazione è così composto:

a) quote sociali annuali;
b) contributi di soggetti pubblici e privati;
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c) entrate derivanti dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
d) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Si escludono contributi che possano, in qualsiasi modo, alterare le finalità dell'Associazione.

4rt",.4,:Dtuqtr.M
L' Associazione ha durata illimitata.
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
Entro il 30 aprile successivo ad ogni esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, e sottoposto
all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, il conto consuntivo relativo all'anno precedente, il
bilancio preventivo dell'anno in corso ed il programma generale annuale o pluriennale di attività
sociale comprendente il calendario della Stagione teatrale. :ì
L'eventuale avanzo d'amministraziane, risultante al termine di ogni esercizio, dovrà essere
uttlizzato obbligatoriamente per il potenziamento delle attività sociali o nell'acquisto di beni
strumentali per il miglioramento qualitativo delle stesse, essendo esclusa ogni possibilità di -4ffiripartizione fra i soci. 

Kf
lc4 /*socr, (jfrvrcur

Art.s,c@t,grgwgrt* \\ -{iú
L'Associazione comprende quattro categorie di soci:

a) soci fondatori, coloro che hanno fondato I'Associazione;
b) soci ordinari, coloro che verranno successivameRte tesserati dall'Associazione, che

verseranno la quota associativa e che avranno letto, approvato e sottoscritto il presente
Statuto.

c) soci benemeriti, coloro che, per esplicita deliberazione dell'Assemblea dei soci, abbiano
operato in maniera particolare a vantaggio dell'Associazione o degli scopi che la stessa si
prefigge;

d) soci sostenitori, persone o Enti Pubblici e privati che assistana finanziariamente
l'Associazione.

Il numero dei soci e illimitato. Le domande di ammissione devono essere presentate per iscritto e
devono contenere le necessarie indicazioni soggettive: cognome, nome, qualific4 hógo e data di
nascit4 residenza o domicilio, codice fiscale e - nel caso di associazione - denominazione, sede,
partita I"V.,\ nonché la designazione del proprio legale rappresentante. Il Consiglio Direttivo,
assunte le necessarie informazioni, svolti gli opportuni accertamenti e sentito il parere
dell'Assemblea, decide in merito all'accoglimento della domanda.
I soci vengono iscritti nell'apposito libro dei soci.

Art.6"DiritíL.:dayal:i,.fqao!!àeperdi-tq.dgJlaWshrtcsdi;sg jql'
I soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti e deliberazioni interne e
alla partecipazione all'attività dell'Associazione.
Ciascun socio presta la propria opera culturale, tecnica e organizzativa per la quale il Consiglio
Direttivo valuta I'opportunità di deliberare un rimborso spese.
Il socio ha diritto di partecipare alle attività dell'Associazione, in relazione alle attitudini artistiche
dello stesso. Il socio ha il dovere di prestare la propria attività, compatibilmente con le sue capacità
fisiche e psichiche, anche per le opere associative collaterali, quali i servizi del palcoscenico, ì
trasporti, i carichi e scarichi e quant'altro necessario allo svolgimento delle iniziative associative.
Qualsiasi intervento diretto da parte degli enti o associazioni che fanno parte dell' Associazione
"T. & C. - MCANTUSI" (prestazioni di beni o di servizi, mediante utrlizzo del personale, dei
mezzi e ogni altra forma di collaborazione, di sostegno e di contribuzione anche non economica)



deve essere disciplinato da apposita convenzione stipulata fra I'associazione e l'otganizzazione
associata, nella persona del suo legale rappresentante.

La qualifica di socio si perde in seguito a:

a) recesso;
b) espulsione per fatti gravi che comportano una violazione dello Statuto o

il non rispetto delle regole interne. Fondamentale è I'osservanza della, pari dignità e la non
tollerabilità assoluta della fomentezione ai danni dell'Associazione, o semplicemente ai
danni del singolo associato.

c) non pagamento della quota annuale;

,-,-g: d) scioglimentodell'Associazione.

La presa d'atto del recesso e le espulsioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo e sottoposte a
!s'i ratifica dell'Assemblea.
A\
\/:\
r^*î\ *ORGANI SOCIALI"
sn#l
/;/ Art.T "Elenpazione"
y L'Associazione si articola nei seguenti organi:

a) Assemblea dei soci;
b) Consiglio Direttivo,
d) Direzione Artistica
e) Revisore dei conti.

"ASSEMBLf,A DEI SOCI"

ArL8 "Dertnizione"
L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta I'universalità dei soci, regolarmente iscritti
nell'apposito registro e a qualunque categoria essi appaftengano.
Le sue deliberazioni, prese in conformità al presente Statuto, vincolano tutti i soci ancorché non
intervenuti o dissenzienti.
Nessuna distinzione in ordinaria e straordinaria e fatta per I'Assemblea; ne si differenzia in seduta
di prima e seconda convocazione.
Alla assemblea - su invito - partecipa con diritto di parola ma senza diritto di voto il rappresentante
della compagnia teatrale.

Art 9 "Athibuzionil'
L'Assemblea delibera su:

a) approvazione bilancio consuntivo e preventivo;
b) programma generale annuale o pluriennale di attività sociale comprendente il calendario della

Stagione teatrale;
c) nomina triennale del Consiglio Direttivo e del Direttore Artistico;
d) revoca anticipata e sostituzione di consiglieri, probiviri, revisori, direttore artistico e

coordinatore;
e) aggiornamento della composizione numerica del Comitato di Coordinamento Culturale, con

periodicità annuale;
0 ratifica delle deliberazioni consiliari di ammissione, recesso ed espulsione dei soci ;
g) modifica dello Statuto,



f-

approvazione dei regolamenti interni;
scioglimento e liquidazione patrimoniale dell'Associazione,
decide, in via definitiva, sulle controversie tra gli organi dell'associazione e tra questi e i soci,
sollevate da ciascun interessato in forma scritta entro trenta (30) giorni dal sorgere

{rt, | _0*l' Rittniglci e- convopazione "
L'Assemblea è convocata una volte I'anno, entro il mese di aprile e, mediante awiso scritto
notificato nella maniera sancito dalla normativa vigentg non oltie tre (3) giorni prima di quello
fissato per I'adunanza.
L'awiso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno formato dall'elenco degli argomenti
da trattare el'indicazione del luogo, giorno e ora della sed.rta.
La riunione assembleare e convocata, anche in sede diversa da quella legale, su iniziativa del
Presidente o per richiesta scritta rivoltagli da:

l. un terzo dei Soci;
2. la maggioranza assoluta dei Consiglieri;

ln caso di richiesta il Presidente e tenuto a prowedere con sollecito.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione e validamente costituita con la presenza diretta o
per delega dei due terzi dei soci ed in seconda convocazione con la presenza o per delega, di un
terzo dei soci, con voto, di norm4 palese.
Ogni socio può ricevere una sola delega.
Le delibere, sia in prima sia in seconda convocazione, sono prese con il voto favorevole della metà
più uno degli intervenuti.
Nei casi di modifica dello Statuto e necessaria la presen za deitre quarti dei soci; per lo scioglimento
e la devoluzione del patrimonio residuo occorre if voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
Ogni deliberaeione assembleare deve essere accuratamente riportata nel verbale sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario e successivamente contenuto in apposito registro.

"CONSIGLIO DIRETTTVO'

ArL 12 "Composizione e.durqtq,,
L'Amministrazione sociale e affidata ad un Consiglio Diretito (C D.) mmposto da 5 membri eletti
dall'Assemblea per la durata di tre (3) anni e rieleggibili allo scadere del termine.
Ciascun consigliere può essere revocato anticipatàmente dall'Assemblea e sostituito, nella stessa
sedut4 da un nuovo membro il cui mandato risulterà essere, inevitabilmente, di durata inferiore a
quella ordinaria.
La-modifica! per qualsiasi causa, della composizione iniziale del C.D. che comporti la sostituzione
della maggioranzadei consiglieri fa decadere automaticamente I'intero Consiglio.
Il C.D. nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Seletario Generale e il
Tesoriere
AII'atto della costituzione associativa Ia nomina dei componenti il C.D. nonché delle cariche interne
ad esso, awiene da parte dell'Assemblea.
E' facoltà del C.D., nell'ambito delle sue competenze, delegare i singoli consiglieri, in riferimento
ad argomenti specifici, e istituire fra i suoi membri un Conitato Esecutivo rist-retto, determinandone
composizione e attribuzioni.
Nessuna retribuzione è dovuta per qualsiasi caric4 salvo eventuali rimborsi spese deliberati dal
C.D.

h)
i)
l)
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Art. 13 "Riuniotti" colvopaTip4e_e gUAruU de\bg1glilA:
Il Consiglio è convocato dal Presidente di sua iniziativà o ru ri.hi"rtu di al*eno2 consiglieri in
carica. Il Consiglio si riunisce, necessariamente per predisporre il bilancio consuntivo dell,anno
precedente e per redigere il bilancio di previsione ed il programma generale di attività sociale per

hl'esercizio successivo, nonche per stabiliie l'ammontare úeiliquota alsociativa.
{(*? couvocazione awiene presso la sede sociale, salvo non sia stabilito diversamente dal presidente.

"L'awiso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno formato dall'elenco degli argomentiIt[ da trattare e I'indicazione del luogo, giorno e ora della seduta.
.jr-L. riunioni sono valide con la presenza di almeno 3 consiglieri.
*Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti; ii caso di parità è determinante il voto delPresidente.

ogni seduta viene verbalizzata e firmata dal Presidente e dal Segretario in apposito registro.\e\\rl 
W

/-/lL: I ,è 
investito di tutti i poteri p*, lu gertio*ìroln.ia e srraordinaria deil,Assoc iazione,

y' :ntro 
t.ltmiti fissati dall'Assemblea e dal bilancio di previsione da questa approvato./ In particolare:

a) stabilisce le quote associative annuali;
b) delibera' sottoponendo I'atto a ratifica dell'Assemblea nella prima seduta successiva,

sull'ammissione;
c) il recesso e I'espulsione dei soci e ne cur4 tramite il Segretario Generalg il registro;
d) predispone i programmi di attività sociale, le proposte di bilancio, di modifica dello Statuto equant'altro, da sottoporre al| approvazione dell'Aisemblea;
e) procede al conferimento di incarichi professionali determinandone prestazioni e compenso,

nonché all'eventuale assunzione di personale dipendente stabilendone mansioni eretribuzione;
0 determina gli -eventuali compensi e rimborsi spese nei confronti degli artisti e di chiunque

altro ne abbia diritto:
g) autonzza la stipulazione di contratti con terzi ad opera del presidente della Associazione;

propone all'Assemblea l'approvazione dei regolamenti interni per il funzionamento
dell'Associazione, alla cui osservarìza sono tenuti ùtti i soci;

h) nomina le proprie cariche interne dopo la prima, effettuata in fase costitutiva.

PRESIDENTE DELLA ASSOCIAZIONE UT. & C.- I VACANTUST

Il Presidente della Associazione *T. & c.- r VACANTUST' è l'organo monocratico a capodell'amministrazione sociale ed esercita tutte le funzioni necessarie alli gestione associativa chenon siano riservate al C. D.
In particolare:

P rappresenta legalmente I'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;
b) convoca, formulando l'ordine del giorno, l'Assemblea e il óonsiglío e ne assume lapresidenza;
c)

d)
e)

cura I'esecuzione dei deliberati personalmente o awalendosi della collaborazione
di consiglieri del c. D. o componenti I'eventuale comitato Esecutivo;
indirizza e coordina I'attività del C. D.:
sottoscrive contratti e convenzioni con soggetti pubblici o privati preventivamente
autod.zz,ati dal C onsi g I i o ;

D prende, altresì, i prowedimenti d'urgenza esercitando i poteri del C. D., salvo successiva
ratifica da parte di tale organo.



/ -

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente in ogni fi.rnzione; ove anch'esso
impossibilitato, dal consigliere più anziano d'età.

Art. 16 " Segretgrio Gqngrale"
Il Segretario Generale è membro del C.D. ed ha il compito di certificare e di preparare gli aui
inerenti il funzionamento dell'attività sociale, alla cui determinazione concorre.
Più dettagliatamente:

1) accerta la legalità delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio e ne redige i verbali;
b) cura e aggiorna il libro dei soci;
c) prowede alla presentazione al c.D. delle domande degli aspiranti soci,

In caso di assenza o impedimento a partecipare alle sedute, il Preiidente nomina
un segretario supplente, per la sola occasione, fra i membri del consiglio.

A'rt.17 "Tesoriere"
Il Tesoriere o amministratore economo, anche lui componente del C.D., disimpegna le seguenti
funzioni.

a) prowede a riscuotere le entrate ed a pagare le spese annotandole in apposito libro cassa;
b) ha la responsabilità della gestione delle rappresàntazioni;
c) redige I'inventario delle attività e delle passività alla fine di ogni esercizio;
d) cura la conservazione delle attrez.zature teatrali e di ogni altro-bene facente parte del

patrimonio;
e) redige i bilanci preventivi e consuntivi.

*DIREZIONE ARTISTICA''

Art. 1g ? ert n i z i ore, c gryp-o slz pllLq_gllUbuzieltt
Il Direttore Artistico, ove nominato, è l'organo tecnico iesponsabile dell'attività teatrale; nominato
dall'Assemblea per la durata di tre (3) anni e scelto fra persone dotate di elevata competen2a e
professionalità nel campo teatrale.
Il Direttore dirige, in piena autonomia artistica defìnendo tempi e modalità di preparazione degli
spettacoli, laboratori o di rassegne teatrali.
Il Direttore Artistico si awale di collaboratori muniti di analoghi requisiti professionali. Eventuali
compensi o rimborsi spese sono deliberati dal C.D.

''REVISORE DEI CONTI'

Art 19 " D ertnlzi-pltytg gprup_o"{letapp -g, qur_i b u zigtîi ::
La gestione dell'Amministrazione è controllata da un Revisore dei Conti che:

a) accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e controlla I'esistenza e la
consistenza di beni, valori e titoli appartenenti all'Associazione. relazionando su
ciò, necessariamente, in sede di approvazione del bilancio o in eventuali sedute
assembleari appositamente convocate;

b) procede in qualsiasi momento ad ispezioni e controlli con pieno accesso alle
informaeioni sull'attività del C.D. e col vincolo di non divulgare le conoscenze acquisite;

b) ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni della Assemblea dei Soci.

Eventualirimborsi spese sono deliberati dal C.D.

6Y
?(,tn
g\

*SCIOGLIMENTO'



Art.20
L,Associazione sarà sciolta e terminerà la pròpria attività quando saranno esauriti gli scopi per i

quali e sorta o per ogni altra ragione che sia tale da giustificarne I'estinzione.
i'Assemblea dei soói nominu rno o piu incaricati alla liquidazione e devoluzione d'eventuali beni a

\" 
di Enti che perseguono analoghi fini.

"l

Statuto valgonole disposizioni del vigente

. . . .-Morell i  Nicola.

-Pullano Giovanna,.
^  ^ - .
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