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Premessa  

«In pochi sanno che a Montichiari dagli anni settanta a oggi, nelle cantine, nei garage e nelle stanze improvvisate, un 

incredibile numero di uomini e donne  “con non poche fatiche” hanno coltivato passioni delle più svariate forme d’arte. 

Moltissime altre persone si sono aggregate alle passioni altrui come semplice, silenzioso, ma non meno importante, pubblico 

anch’esso in cerca di ispirazioni e idee: un incredibile esercito in cerca di costante ispirazione creativa sfuggendo così ad un 

sempre più dilagante uso drammatico di droghe. 

Da sempre un progetto necessita di un luogo per essere sviluppato, l’ex orfanotrofio “Casa serena” è per noi la reale e forse 

irripetibile opportunità di generare il progetto che non c’è mai stato. 

La nostra idea parla di un luogo che vuole essere un «arcipelago» di realtà associative artistiche, culturali e artigianali, che 

parlano la stessa lingua fra loro costantemente e da vicino. Questa idea si realizza alimentando un pensiero ricco di quei valori 

che i maestri di tutte le forme d’arte possibili ed immaginabili ci hanno insegnato, sviluppando progetti capaci di coinvolgere 

l’intera collettività monteclarense e non solo, generando così un patrimonio umano coltivato dal basso fino a farlo crescere 

come un albero visibile da molto lontano che, svettando come il faro di una città portuale, indica un luogo sicuro». 

 

Dario Pironi 
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Organizzazione proponente  

Dati organizzazione proponente: 

Associazione Culturale Macello 

Indirizzo legale: via Bandezzati  27, 25018 Montichiari   
 
Referente per la scheda progettuale: 

Nome e cognome: Dario Pironi 

Ruolo: Presidente dell’Associazione 

Indirizzo mail: dariopironi@icloud.com 

Cellulare/tel fisso  331/1103799 
 
Spazi per cui si manifesta interesse: 

Spazi ad uso esclusivo   

Salone multiuso 

Spazi uso condiviso 

(1) Negli allegati è presentato lo statuto dell’associazione Macello 

 

 Dario Pironi, 50 anni, fotografo e falegname 

 Anna De Cataldo, 36 anni, laureata in sociologia e coordinatrice di corsi di 

formazione 

 Silvia Treccani, 36 anni, laureata in sociologia  

 Francesco Belotti, 38 anni, laureato in economia e responsabile 

pianificazione e controllo azienda del settore turistico 

 Giovanni Fantonelli, 53 anni, commercialista 

 Irene Zamboni, 30 anni, laureata in lingue straniere e operatrice musicale 

 Marta Cannuscio, 29 anni, musicista e operatrice dello spettacolo 

 Paolo Battaglia, 49 anni, diplomato in conservatorio e cantante lirico 

 Federica Carzeri, 36 anni, laureata in lingue e culture per il management 

turistico 

 Stefano Fasani, 37 anni, laureato in ingegneria dell’informazione 

 Albino Costa, 64 anni, radioso pensionato specializzato e alpinista 

 Mariachiara Salvi, 33 anni, laureata in filosofia e autrice tv e regista 

 Rita Marega, 40 anni, diplomata operatrice turistica 

 Lia Pironi, 18 anni, studentessa in liceo artistico 

 Giovanni Ferrario, 54 anni, musicista 

 Stefano Ferrari, 37 anni, perito informatico 

 Ivano Treccani, 59 anni, impresario edile 

 Mario Carli, 60 anni, operaio 

 Mauro Scalvini, 57 anni, imbianchino 
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Organizzazione proponente  



Montichiari, 2018 

ex Casa Serena  – Capitolo operativo 6 

Idea di gestione degli spazi   

Un luogo che realizzi questi intenti perseguendo l’obiettivo dell’aggregazione e dell’integrazione 
sociale, l’auspicio della partecipazione collettiva e il traino dell’entusiasmo e della passione. 

Gli spazi oggetto del presente Capitolo operativo saranno oggetto di attività di restauro, 
ripristino, adeguamento e arredamento al fine di rendere gli stessi in grado di adempiere in modo 
pieno alla loro futura destinazione d’uso: 

Gli spazi oggetto del presente Capitolo operativo sono stati individuati come segue e saranno 
oggetto degli interventi dettagliati nel proseguo del documento: 

 
A. L’ingresso principale 
B. Il Circolo 
C. Il portico 
D. L’orto 
E. Il cortile e il verde 
F. Sale polifunzionali al piano terra (numero due sale piccole e una sala grande) 
G. Sale al piano primo (numero quattro sale di medie dimensioni) 

 

Gli interventi saranno eseguiti come documentato nel dettaglio dai membri dell’Associazione 
Macello in base alle competenze ed esperienze specifiche acquisiti in materia. 

Va altresì segnalato che tutti i lavori di restauro saranno effettuati o coordinati dai membri 
dell’associazione in totale accordo con la dirigenza della fondazione e i tecnici competenti 
nominati dalla stessa 

Tutti i lavoro di recupero degli spazi individuati saranno condotti in modo adeguato, custodendoli 
con diligenza, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, di igiene, dei regolamenti comunali e 
delle disposizioni di legge vigenti, applicabili e compatibili con la natura dello spazio e delle 
attività svolte. 

L’associazione Macello, attraverso la partecipazione al presente bando si propone come organizzazione in grado di prendere in gestione, secondo le 
modalità che saranno successivamente definite,  gli spazi di seguito definiti al fine di dare vita al Circolo «ex Casa Serena». 

Lo scopo di questa iniziativa è quello di recuperare un edificio storico di Montichiari al fine di creare uno spazio di aggregazione sociale, uno spazio che 
comunichi la filosofia del fai da te, del riutilizzo, del recupero e della creatività in generale.  
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Idea di gestione degli spazi – la proposta  
L’Associazione si propone di prendere in carico la gestione dell’intera struttura al fine di svolgere il ruolo di promotore delle opportunità presenti, 
coordinatore dell’accesso agli spazi e supervisore nell’utilizzo degli stessi. 

 Promuovere per ciascuno degli spazi a disposizione una destinazione d’uso coerente con lo spirito che anima questa inviziativa e la storia di questo luogo: 
prossimità, radicamento, inclusione sociale, innovazione, fare impresa e creare lavoro.  

 Coordinare l’accesso agli spazi, occupandosi di individuare ed informare tutti coloro che possono essere interessanti, a vario titolo a tali spazi, sotto forma 
di start-up, impresa sociale, coworking, organizzazioni culturali, incontri creativi, artigiani, … L’Associazione si propone di ricoprire il ruolo di intermediario 
in grado di far incontrare le opportunità rappresentate dagli spazi e dai servizi disponibili presso il circolo «ex Casa Sara»  e tutti coloro, organizzazioni o 
persone, che a vario titolo possono essere interessati ad utilizzare e vivere questi spazi. 

 Supervisionare l’accesso, l’utilizzo e il rispetto di tali spazi da parte di coloro che avranno, a vario titolo, acquisito il diritto di svolgere attività ed eventi 
all’interno di questi spazi. 

La valorizzazione dell’intera struttura, come un unico organizzato e coordinato, trova massima espressione se tutti i suoi spazi realizzeranno la loro piena 
destinazione d’uso, contribuendo in modo solidale alla vita e al funzionamento del progetto. Questo luogo dovrà organizzare gli spazi dell’ «ex Casa Serena» 
e metterli a disposizione della collettività. In questi spazi si dovranno identificare tutti, in particolare coloro che solitamente non si identificano nei consueti 
luoghi di ritrovo e aggregazione o dove l’iniziativa del singolo non può venire ascoltata o non riesce a trovare la sua piena espressione. 

B. Il Circolo   Il «Circolo ex Casa Serena» sarà destinato alla formula di un circolo con accesso ai soli tesserati in cui saranno erogati servizi essenziali di 
ristorazione, bar e caffetteria, con uno stile ed una modalità in linea con la mission dell’associazione. All’interno del circolo sarà inoltre 
realizzato un palco dove potranno essere svolti concerti, esibizioni, letture e rappresentazioni. 

C. Il portico  Spazio adibito ad ospitare un area di aggregazione e relax, con tavoli e sedie 

D. L’Orto  All’interno del cortile della struttura c’è un fazzoletto di terra, in origine era un orto, che tornerà ad essere tale. L’associazione cercherà di 
rendere questa attività un pretesto per generare didattica ai più giovani, con l’aiuto di personale capace di appassionare all’arte perduta 
dell’orto. Si cercherà inoltre di fare in modo che il raccolto possa essere impiegato nel servizio del  Circolo, secondo una logica del 
«chilometri zero». 

E. Il Cortile Il cortile  è grande e circondato da una struttura bellissima. L’associazione provvederà a riportare il decoro di un tempo, rendendo la 
piazzetta adatta a contenere eventi di vario genere, da piccoli spettacoli teatrali, cinema all’aperto, piccoli mercatini equo solidali, mostre 
scambio di vari settori o rassegne di vario genere . In questo spazio potranno essere organizzati eventi legati al mondo dell’artigianato, 
fuori dalle tradizionali logiche dei più conosciuti e classici mercatini.  

F. Sale P. Terra  Il salone  grande al piano terra, ad uso non esclusivo, sarà messo a disposizione di una grande varietà di attività ed eventi, sia per i privati 
che per le varie organizzazioni. 

G. Sale P. Piano Saranno valutate ed accolte proposte di utilizzo, anche ad uso esclusivo. 
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Valorizzazione degli spazi 

A. L’ingresso principale 
 
Stato attuale 
 
 L’imponente portone di ingresso al cortile risulta 

essere segnato, logorato ed inaridito dal tempo e 
dagli agenti atmosferici, sole e pioggia, necessita di 
un restauro totale. 

 
Intervento necessario 
 
Al fine di restituire decoro e  migliorarne la funzionalità 
il portone sarà sottoposto a restaurato in tutte le sue 
parti attraverso i seguenti interventi (1): 

 
• Sostituzione delle parti in legno logore 
• Attività di levigatura  
• Trattamento con impregnante e conseguente 

verniciatura a regola d’arte 
• Sostituzione di chiavistelli e serrature al fine di  

garantire la piena funzionalità dell’accesso. 
 

(1) Tutti i lavori di restauro saranno effettuati o coordinati dai membri dell’associazione in totale 
accordo con la dirigenza della fondazione e i tecnici competenti nominati dalla stessa 
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Valorizzazione degli spazi 

B. Il Circolo  –  L’esterno 
 
Stato attuale 
 
 La facciata del circolo è danneggiata e scrostata in 

alcune sue parti, rendendo necessario un intervento 
per la messa in sicurezza della facciata e il ripristino 

 Il portichetto che in origine riparava l’ingresso della 
“chiesetta” dalla pioggia è completamente distrutto. 
La struttura presente è segnata da ruggine  

 Entrambe le porte del circolo “ex chiesa” risultano 
logorate     e rotte in vari punti.  

 

(1) Tutti i lavori di restauro saranno effettuati o coordinati dai membri dell’associazione in totale 
accordo con la dirigenza della fondazione e i tecnici competenti nominati dalla stessa 

Intervento necessario (1): 
 

• La facciata del circolo sarà restaurata mediante il rinzaffo di alcune parti 
di intonaco gravemente danneggiate dal tempo, la riparazione dello 
zoccolo in pietra arenaria e la levigatura del muro mediante levigatrice 
professionale. Tale tecnica permetterà di far riaffiorare i colori dei vari 
strati di pittura applicati nel corso del tempo, cercando volutamente un 
effetto visivo e creativo dell’intera facciata, ad eccezione della 
zoccolatura e delle arcate superiori che saranno ridipinte dello stesso 
colore di quelle dell’edificio principale. 

• Il portichetto sarà riportato ad un adeguato stato di decoro. La struttura 
portante in ferro sarà scrostata dalla ruggine e dipinta. La copertura sarà 
ricostruita mediante l’utilizzo di assi di legno d’abete e una adeguata 
impermeabilizzazione tipo “guaina ardesia” 

• Le due porte del circolo saranno restaurate, levigate e riverniciate a 
regola d’arte, sostituendo, se necessario i vetri 
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Valorizzazione degli spazi 

B. Il Circolo  –  L’interno 
 
Stato attuale 
 
 Lo spazio interno al Circolo, venne per anni utilizzato 

come luogo di culto, pur non essendo mai stato una 
vera e propria chiesa. Sono presenti, un rivestimento 
in marmo che circonda l’intero spazio e due vetrate 
ad arco risalenti circa alla metà del 1900.  

(1) Tutti i lavori di restauro saranno effettuati o coordinati dai membri dell’associazione in totale 
accordo con la dirigenza della fondazione e i tecnici competenti nominati dalla stessa 

Intervento necessario (1): 
 

• Lo spazio interno al Circolo sarà ritinteggiato e saranno effettuate le 
riparazioni dei muri scrostati e sarà riqualificato il controsoffitto in legno 

• Entrambe le vetrate decorative saranno valorizzate nel migliore dei modi 
possibili. 

• Sarà creato un palco rialzato in 15 cm atto ad ospitare piccoli eventi 
musicali e non solo 

• Sarà costruito l’intero arredamento, in parte nuovo, come il banco del 
bar, alcune panche e dei tavoli a muro. Saranno riciclate e utilizzate 
sedie, tavoli, suppellettili provenienti da varie epoche, non prima di 
essere stati rivisitati nello stile e nella filosofia creativa 

• L’intero progetto è basato sul recupero creativo e il riutilizzo. Un 
progetto a bassissimo impatto ambientale che si propone di recuperare e 
riutilizzare quasi tutti i materiali necessari per la sua realizzazione 
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Valorizzazione degli spazi 

C. Il portico 
 
Stato attuale 
 
 Il sotto portico dell’edificio principale si presenta 

oggi danneggiato e scrostato in alcuni punti 
 Le porte di grandi dimensioni necessitano di un 

adeguato restauro 

(1) Tutti i lavori di restauro saranno effettuati o coordinati dai membri dell’associazione in totale 
accordo con la dirigenza della fondazione e i tecnici competenti nominati dalla stessa 

Intervento necessario (1): 
 

• Il sotto portico sarà oggetto di recupero e di adeguate riparazioni. Sarà 
inoltre ridipinto di un colore più appropriato di quello odierno; studiando 
una tinta capace di generare un gradevole contrasto con il colonnato di 
marmo antistante 

• Le 5 porte di grandi dimensioni sotto al portico grande saranno 
restaurate e ridipinte a regola d’arte. Sarà valutato con la dirigenza della 
fondazione e i tecnici competenti nominati dalla stessa, la possibilità 
pratica di riportare a “legno grezzo” le porte che oggi si presentano 
smaltate con svariate mani di vernice ormai scrostata 
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Valorizzazione degli spazi 

D. L’orto 
 
Stato attuale 
 
 L’orto oggi si presenta incolto e trascurato. È 

circondato da pali di ferro e reti di recinzione 
arrugginite e pericolose 

(1) Tutti i lavori di restauro saranno effettuati o coordinati dai membri dell’associazione in totale 
accordo con la dirigenza della fondazione e i tecnici competenti nominati dalla stessa 

Intervento necessario (1): 
 

• L’orto sarà riqualificato e coltivato a regola d’arte. Sarà costruita una 
staccionata per delimitarne il perimetro, utilizzando pali di legno di 
grosso spessore adeguatamente trattati per resistere all’usura del 
tempo. Saranno rimossi i pali e le reti di ferro arrugginito 

• Il raccolto, tra cui erbe aromatiche e verdure, sarà utilizzato dal circolo 
stesso, incontrando così la filosofia del “chilometri zero” 
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Valorizzazione degli spazi 

E. Il cortile e il verde 
 
Stato attuale 
 
 Il cortile oggi raccoglie detriti e materiale che deve 

essere smaltito, originato dai lavori di ristrutturazione 
eseguiti sull’immobile 

 Le piante presenti nel cortile da anni non vengono 
curate, l’angolo verde è di grandi dimensioni e versa 
in uno stato di abbandono totale, ed è diventato nel 
corso degli anni di fatto impraticabile 

(1) Tutti i lavori di restauro saranno effettuati o coordinati dai membri dell’associazione in totale 
accordo con la dirigenza della fondazione e i tecnici competenti nominati dalla stessa 

Intervento necessario (1): 
 

• Il cortile sarà sgomberato da tutto il materiale oggi depositato, pulito e 
riportato ad un adeguato stato di decoro, in moda tale da rappresentare 
un tutt'uno ordinato e gradevole con l’orto presente nel cortile 

• Il giardino sarà valorizzato inserendo al suo interno arredi costruiti da 
noi creando angoli di pace e tranquillità assoluta dove si potrà sostare 
all’ombra e nel silenzio che questo spazio ispira 
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Valorizzazione degli spazi 

F. Spazi al primo piano 
G. Spazi al piano terra 
 
Stato attuale 
 
 Le tre sale al piano terra (una grande e due 

piccole) e le quattro sale al piano superiore, si 
trovano in buono stato, a seguito dell’intervento 
già operato dal Comune di Montichiari 

(1) Tutti i lavori di restauro saranno effettuati o coordinati dai membri dell’associazione in totale 
accordo con la dirigenza della fondazione e i tecnici competenti nominati dalla stessa 

Intervento necessario (1): 
 

• Gli spazi in oggetto saranno oggetto di tinteggiatura  e piccoli lavori di 
adeguamento diretti a rendere gli spazi stessi in grado di essere utilizzati 
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Valorizzazione degli spazi  

Capitolo operativo – l’impatto economico della valorizzazione degli spazi  

 

Gli interventi previsti e documentati nelle sezioni precedenti andranno a generare un impatto 
economico in termini di costi che l’Associazione stima essere il seguente (1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tali costi e il conseguente impegno in termini di ore di lavoro (non quantificate nel presente 
documento), si intendono a carico dell’Associazione nei termini di quanto documentato nel capitolo 
«Valorizzazione degli spazi». Tali spese sono necessarie al fine di poter realizzare le opere descritte 
nel presente Capitolo operativo e rendere le strutture idonee all’utilizzo descritto nella sezione «Idea 
di gestione degli spazi». 

(1) Le cifre riportate sono frutto di una stima fatta sulla base delle competenze e dell’esperienza dei membri dell’Associazione e sono state appurate da apposita verifica 
tramite formulazione di preventivi di spesa da parte di aziende e/o professionisti operanti negli specifici ambiti professionali 

Tipologia di acquisto                                     Previsione di spesa minimo  massimo  

Intervento di ripristino e verniciatura muri interni ed esterni 3.000 € 3.500 € 

Intervento di ripristino e verniciatura porte e portoni 2.000 € 2.500 € 

Acquisto materiali per costruzione struttura copertura portichetto 700 € 1.000 € 

Inferiate e altri apparati per il ripristino di porte e finestre 700 € 800 € 

Sistemazione del verde: pulizia degli spazi, piantumazione e arredo 900 € 1.000 € 

Attrezzature e materiali di consumo per ripristino mobilio 300 € 500 €  

Altri servizi da terzi e materiale di consumo vario 400 € 500 € 

Totale di spesa previsto 8.000 € 9.800 € 
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Attività ed eventi proposti e la rete attivabile 

INTRATTENIMENTO MUSICA 

CULTURA 

ARTIGIANATO SPORT E BENESSERE 

DIDATTICA 

INFORMAZIONE 

eventi a tema 

animazione per 
bambini 

cucina a tema 

 sviluppo 
tematiche sociali 

Incontri a tema (bullismo, 
cyberbullismo, …) 

testimonianze di vita 

 corsi di formazione 

 sviluppo del potenziale 
individuale 

giardinaggio e botanica 

 didattica 
sportiva 

educazione allo sport 

formazione 
tecnica specifica 

testimonianze di 
sportivi e allenatori 

 corsi   
(yoga, …) 

artigianato locale 

 artigianato artistico arti e 
mestieri hobbistica  e fai da te 

 artigianato 
equosolidale 

 spettacoli e gruppi 
teatrali 

fumetti 
arti figurative,  

fotografia, pittura e 
scultura 

cultura popolare 

gruppi di lettura 

 autori di libri e opere 

cinema e teatro 

 film e 
documentari 

web radio 
 musicisti e gruppi musicali 

 studi di registrazione «appassionati» 

scuole di musica 

scuole di ballo 

sport e disabili 

Cittadini 

Collettività 

Enti locali e no profit 

Comune 

Organizzazioni  

Associazioni 
«ex Casa Serena» 

Scuole 

ARTE 
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Piano della comunicazione  

Obiettivi e contenuti Destinatari 

Strumenti Ricorrere a strumenti, innovativi e tradizionali per 
comunicare e raggiungere tutti i destinatari del 
nostro messaggio: 

• Passaparola 
• Social network 
• Stampa locale 
• Volantini e manifesti 
 
Anche attraverso collaborazione con privati, 
enti e associazioni già presenti sul territorio 
(es. stampa locale, altre associazioni, …) 
Valutando sempre il costo beneficio di ogni 
iniziativa in ambito comunicazione 

Informare 

Coinvolgere 

Persone, organizzazioni, enti  e l’intera comunità 
circa  la disponibilità di spazi e servizi 

Storie, eventi, fatti e persone che avranno vita 
negli spazi del circolo 

I programmi, gli eventi e le iniziative; le date e 
gli orari di pubblico interesse con preavviso e 
pianificazione adeguati  

Informazioni, pareri, novità, suggerimenti, 
opinioni da parte di tutti coloro che a vario 
titolo partecipano alla vita del circolo 

La comunità, gli enti, le persone a ricercare 
nuove iniziative e partecipare a quelle esistenti 
in un’ottica di comunità 

Le persone, gli enti e le organizzazioni nella 
vita del circolo e nella condivisione degli spazi 
e delle attività 

Generare nelle persone sensazioni positive, 
partecipazione, condivisione, ispirazione e 
senso di appartenenza 

• Privati, enti e organizzazioni di varia natura (es. 
cultura, teatro, arte, musica,  sport, …) interessati 
in qualità di utilizzatori e animatori degli spazi 
 

• Interessati, curiosi, appassionati, vale a dire tutti 
coloro che nutrono un interesse che può essere 
soddisfatto dalle iniziative proposte 
 

• L’intera comunità di Montichiari e dei paesi vicini 
dovranno essere aggiornati circa le iniziative, le 
possibilità e gli eventi offerti negli spazi del 
circolo. 
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Allegati 

Allegati 
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Lo statuto dell’Associazione Macello  
 
Statuto: 
 
Definizione e finalità 
Art. 1 L’associazione culturale “MACELLO”  costituita in Montichiari (BS) – Bandezzati, 27,  è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, partitico,apolitico, a carattere volontario, 
democratico e progressista. Non persegue scopi di lucro. 
Art. 2 Lo scopo principale dell’associazione è quello di promuovere l’attività musicale ed artistica dei soci attraverso l’organizzazione di dissertazioni artistiche, esperimenti musicali, 
gestione di spazi musicali polifunzionali, mostre d’arte, organizzazione di laboratori musicali alla finalità di esprimere le proprie velleità artistiche, corsi musicali, artistici, letterari con il 
fine di accrescere le conoscenze dei soci in campo artistico. 
È intenzione dell’associazione promuovere anche attività culturali, sportive, turistiche e ricreative, nonché servizi, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci. 
L’associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari  e finanziarie che riterrà opportune. 
I Soci 
Art. 3 Il Numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età ; indipendentemente dalla propria 
appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza,  appartenenza etnica e professione. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e 
comunque non godono del diritto di voto in assemblea. Agli aspiranti soci sono richiesti l’accettazione dello Statuto, l’assenza di pendenze penali, il godimento di tutti i diritti civili e il 
rispetto della civile convivenza. 
Art. 4 Gli aspiranti soci devono presentare domanda verbale o scritta al consiglio direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente 
all’attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali. 
Art. 5 La domanda di ammissione a socio dà diritto a ricevere la tessera sociale. Sarà compito del consiglio direttivo entro trenta giorni dalla richiesta prendere in esame le domande di 
ammissione e iscrivere il nuovo socio nell’anagrafe sociale. Nel caso in cui la domanda non venga ratificata l’interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva 
l’assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria. La domanda si intende senz’altro accolta decorsi i 30 giorni dalla presentazione della stessa La tessera ha validità annuale. La 
tessera non è trasmissibile . 
Art. 6  I soci Hanno diritto a: 1) frequentare i locali dell’associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse da essa. Ciò vale anche per i famigliari dei soci, 
purché si attengano al rispetto dello statuto e siano in possesso dei requisiti necessari ai soci, sotto la responsabilità del socio loro famigliare; 2) a riunirsi in assemblea per discutere e 
votare sulle questioni riguardanti l’associazione; 3) ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti. Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la 
tessera sociale cinque giorni prima dello svolgimento dell’assemblea; 4) ad accedere agli atti ed ai registri dell’associazione. 
Art. 7 Il Socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello statuto e del regolamento interno, ad osservare le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere 
irreprensibile condotta civile e morale all’interno dei locali dell’associazione. Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili.  E’ vietata la temporaneità della 
partecipazione alla vita associativa 
Art. 8  L’ associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali, con cariche 
sociali prevalentemente gratuite, con il solo rimborso delle spese sostenute per l’esclusivo perseguimento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell’associazione.  
L’associazione può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati. (così come 
enunciato all’art. 18 della legge n°383 del 7 dicembre 2000 Disciplina delle associazioni di promozione sociale). 
Art. 9 La qualifica di socio si perde per: 1) decesso; 2) mancato pagamento della quota sociale; 3) espulsione o radiazione; 4) dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al 
consiglio direttivo. Il recesso non comporta oneri per il socio. 
Art. 10 Il Consiglio Direttivo ha facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante (a seconda dei casi) il richiamo scritto, la sospensione temporanea o 
l’espulsione o radiazione per i seguenti motivi: 1) inosservanza delle disposizioni dello statuto o delle deliberazioni degli organi sociali; 2) denigrazione dell’associazione, dei suoi organi 
sociali, dei suoi soci; 3) l’attentare in qualche modo al buon andamento dell’associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendo lo scioglimento; 4) il commettere o provocare gravi 
disordini durante le assemblee; 5) appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell’associazione; 6) l’arrecare in qualunque modo danni morali o 
materiali all’associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito. 



Montichiari, 2018 

ex Casa Serena  – Capitolo operativo 20 

Lo statuto dell’Associazione Macello  
 
Statuto: (continua) 
 
Art. 11 Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione, radiazione e per ogni controversia è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Collegio dei Garanti della struttura 
organizzativa ordinata di cui fa parte e che si esprimerà in merito. 
Patrimonio sociale e rendiconto 
Art. 12 Il patrimonio sociale dell’associazione è indivisibile ed è costituito da: 1) beni mobili ed immobili di proprietà dell’associazione; 2)  quote e contributi degli associati; 3) contributi, 
erogazioni e lasciti diversi; 4) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale finalizzate al 
raggiungimento degli obiettivi istituzionali; 5) fondo di riserva 
Art. 13 Il rendiconto comprende l’esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all’assemblea dei soci entro il 30 aprile dell’anno successivo. 
Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. 
Art. 14 Il rendiconto dovrà essere composto da un prospetto illustrativo della situazione economica relativa all’esercizio e da un documento che illustri e riassuma la situazione 
finanziaria dell’associazione con particolare riferimento allo stato del fondo di riserva. L’utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell’assemblea dei soci. Il residuo attivo di 
bilancio sarà reinvestito a favore delle attività istituzionali statutariamente previste, e in parte sarà devoluto come fondo di riserva.  
E’ assolutamente vietato dividere i proventi delle attività tra gli associati, anche in forme indirette. 
L’assemblea e il  consiglio direttivo 
Art. 15 Partecipano all’assemblea tutti i soci che alla data di convocazione dell’assemblea stessa siano in regola con il pagamento della quota sociale. L’assemblea può essere ordinaria o 
straordinaria, e viene convocata a cura del consiglio direttivo tramite avviso scritto, contenente la data, l’indicazione del luogo e l’ora di prima convocazione e di seconda convocazione 
e l’ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno otto giorni prima o da inviare ad ogni socio. L’Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale. 
Art.16 L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto. Ogni socio ha diritto ad un voto. L’assemblea 
delibera a maggioranza assoluta dei voti dei componenti presenti. In seconda convocazione, invece, l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e 
delibera sulle questioni poste all’ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all’art. 17. Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni. Nelle deliberazioni di approvazione 
del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. 
Art. 17 Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, proposte dal consiglio direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno 
un terzo dei soci con diritto di voto ; del voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti. Per delibere riguardanti le modifiche sopracitate valgono le medesime norme riportate 
all’art.29. 
Art. 18 L’assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia 
richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto. Per l’elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto. Le urne destinate a raccogliere le schede restano 
aperte per 2 ore, sotto il controllo della commissione elettorale. Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate indicando, per le elezioni il numero dei votanti, il numero delle schede 
valide, nulle e bianche, ed i voti ottenuti dai soci. 
Art. 19 L’assemblea ordinaria viene convocata una volta all’anno nel periodo che va dal 1 Gennaio al 30 Aprile. Essa, nei termini di cui all’ultimo comma dell’art. 6: 1) approva il 
rendiconto economico e finanziario; 2) approva le linee generali del programma di attività ed il relativo documento economico di previsione; 3) elegge gli organismi direttivi alla fine del 
mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi, scelti tra i soci, fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun 
organismo. In caso di parità di voti all’ultimo posto utile, sarà eletto il socio con la maggiore anzianità di iscrizione dell’associazione; 4) nel caso di cui sopra, elegge una commissione 
elettorale composta da almeno tre membri, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini; 5) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale; 6) delibera sulle 
eventuali modifiche al presente statuto. 
Art. 20 L’assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il consiglio direttivo lo reputi necessario e ogni qual volta ne faccia richiesta motivata e firmata, almeno un decimo 
dei soci aventi diritto di voto. L’assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta. 
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Lo statuto dell’Associazione Macello  
 
Statuto: (continua) 
 
Art. 21 Delle deliberazioni assembleari dovrà essere fatto relativo verbale da annotare sul relativo registro a cura del Presidente e del Segretario d’Assemblea e resterà a disposizione 
dei soci unitamente agli eventuali documenti allegati, che saranno disponibili presso la sede sociale del Circolo. 
Gli organismi dirigenti 
Art. 22 Il consiglio direttivo viene eletto dall’assemblea dei soci e dura in carica quattro anni. E’ composto da un minimo di tre membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili. 
Art. 23 Il Consiglio Direttivo nell’ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dall’attività 
volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi. Tutti i componenti del consiglio direttivo svolgeranno la loro 
opera a titolo prevalentemente volontario e con cariche sociali prevalentemente gratuite. 
Art. 24 Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno: 1) Il Presidente: ha la rappresentanza legale dell’associazione ed è il responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il 
consiglio e l’assemblea dei soci; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione, che dovranno essere  ratificati dal consiglio direttivo 
appena possibile 2) Il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell’associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza 
del Presidente. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività del Circolo. 
Art. 25 Compiti del Consiglio Direttivo sono: 1) eseguire le delibere dell’assemblea; 2) formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’assemblea; 3) 
predisporre i bilanci preventivi e rendiconti consuntivi; 4) deliberare circa l’ammissione dei Soci; 5) deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci; 6) stipulare tutti gli atti e i 
contratti inerenti le attività sociali; 7) curare le gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad esso affidati; 8 )decidere le modalità di partecipazione 
dell’associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto. 
Art, 26 Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta ogni due mesi, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta 
almeno la metà dei Consiglieri o su convocazione del Presidente. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza 
assoluta di voti dei presenti. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere. La parità di voti comporta la 
rielezione della proposta. 
Art. 27 I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni 
consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal Socio risultato 
primo escluso all’elezione del Consiglio : diversamente, a discrezione  del Consiglio. Eventuali cooptazioni, recessi, decessi o designazioni devono essere ratificate alla prima seduta utile 
dell’assemblea degli associati. 
La quota massima di sostituzione è fissata in un terzo dei componenti originari. Dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade ed è tenuto a convocare l’assemblea indicendo nuove 
elezioni entro 15 giorni.  
Il Consiglio Direttivo si dimette quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l’assemblea indicendo nuove elezioni entro 
quindici giorni. 
Art. 28  Il Collegio dei Garanti è un organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna ed è affidato ai membri eletti dal congresso territoriale. 
Scioglimento dell’Associazione 
Art. 29 La decisione motivata di dell’associazione, deve essere presa da almeno i tre quarti dei soci eventi diritto al voto, in un’assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta 
dei medesimi. Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno trenta giorni, di cui l’ultima 
adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato. L’assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le 
eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto, e comunque per scopi di utilità generale, sentito l’organismo di controllo del Terzo Settore e salvo diversa 
destinazione imposta dalla legge; in conformità con quanto previsto dall’art. 5 D.L.G.S. 460/97, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci. 
Disposizioni finali 
Art. 30 Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l’assemblea ai sensi del codice civile delle leggi vigenti. 
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