
STATUTO DELL' "ORATORIO UMBERTO MARANI" 

Finalitae Struttura 

1. II circolo "Oratorio Umberto Marani"', che ha sede ad Imola in Via Pisacane n. 39, cod. fiscale 90037980373 
, e una libera associazione culturale e di promozione sociale, a carattere volontario, senza alcuna finalita di 

lucro, apolitico, e con durata illimitata, costituita ai sensi dell'art. 36 e seguenti del vigente Cod ice Civile e 
. del presente Statuto. L'associazione richiedera annualmente I'affiliazione ad associazione di promozione 

sociale avente orientamento cattolico , 

2. 	 Costituiscono iI circolo "Oratorio Umberto Marani'" persone e famiglie che intendono valorizzare e 
promuovere i principilvalori cristiani nella vita sociale, nella cultura , negli ordinamenti e nella legislazione. 
Queste desiderano cos1 testimoniare il Vangelo di Gesu Cristo e di conseguenza opereranno in sintonia 
con la Chiesa Cattolica in tutte Ie sue forme (Chiesa Universale, particolare, parrocchiale), collaborando e 
operando fattivam~nte nell'ambito della Parrocchia di Santo Spirito d'imola, aiutando cos1 tutte Ie sue 
componenti. 

3. 	 II circolo "OratorioUmberto Marani"' e una libera Associazione che sorge per volonta di cittadini, i quali, 
condividendo una visione cristiana della vita che nasce dalla Parola di Dio e dai principi della Dottrina 
Sociale della Chiesa, integrano in comune la propria personalita , promuovono tutte quelle attivita culturali , 
sportive dilettantistiche, di promozione sociale, assistenziali , turistiche, ricreative e di formazione 
extrascolastica della persona, che ritengono utili alia costruzione di una societa fondata sui pluralismo ., 
sulla gestione sociale di tutte Ie istanze dell'educazione permanente, valorizzando il volontariato e la 
cultura della solidarieta . AI centro di tutto stanno la promozione della persona e i suoi valori, cui tutte Ie 
varie attivita devono conformarsi. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, I'Associazione: 

3.1. s'impegna nella formazione ed educazione umana e cristiana di ragazzi , giovani e adulti mediante 
I'attuazione di piani formativi in sintonia con la Parrocchia e la Diocesi; 

3.2. si propone I'organizzazione del tempo libero; 

3.3.. promuove in P?rticolare la diffusione dei valori dello sport, del turismo, della musica , del teatro, dei 
linguaggi mass mediali , del volontariato e della formazione professionale rivolgendosi a tutte Ie fasce 
di eta, in una visione cristiana che pone dette attivita come momenta di crescita educativa, culturale, e 
di maturazion~ della persona. 

3.4. cura 	 la crescit~ integrale del cittadino e 10 sviluppo della Cultura cristiana, promuovendo i valori 
irrinunciabili della Vita, dell'Amore e della Solidarieta, mediante la partecipazione e la presenza degli 
aderenti aile iniziative ed in sene aile Organizzazioni ecclesiali e civili che si occupano delle tematiche 
di cui sopra. 

4. 	 Per I'attuazione degli scopi di cui all'art. 3, il circolo "Oratorio Umberto Marani'" potra promuovere e/o 
gestire direttamente 0 indirettamente servizi di somministrazione bevande e alimenti, attivita e campi 
sportivi, palestre, cineforum e proiezioni audiovisive, spettacoli e rappresentazioni teatrali , pubblicazioni 
periodiche e non, attivita editoriali e/o cinematografiche, servizi formativi extrascolastici, biblioteche e 
videoteche, mostre, gite, pellegrinaggi e soggiorni , feste popolari , gare e giochi leciti, ed ogni altra iniziativa 
ritenuta idonea al raggiungimento delle finalita statutarie. 

5. 	 II circolo "Oratorio Umberto Marani" potra stipulare anche apposite convenzioni con Enti pubblici e privati. 

6. 	 II circolo "Oratorio Umberto Marani" ha diritto di rivalsa contro chiunque provochi danni materia Ii 0 morali al 
patrimonio e alia reputazione della stessa. 

I soci 

7. 	 Possono far parte del circolo "Oratorio Umberto Marani" persone d'ambo i sessi che accettano i principi, gli 
scopi e Ie norme del presente Statuto e dell'eventuale regolamento, anche stranieri 0 minori d'eta. Si 
diventa soci all'atto del rilascio da parte del Consiglio Direttivodella tessera annuale. La tessera dara diritto 
di partecipare alia vita associativa, sebbene 1'8sserne sprovvisti non impedisce forme di partecipazione 
occasionali da assoggettare ad eventuale regolamento specifico. 

7.1. L'adesione non da luogo ad alcun tipo di remunerazione, mentre obbliga al pagamento della quota 
associativa annuale nei tempi definiti dal presente Statuto e/o da regolamento approvato 
dall'Assemblea. La quota non e rivalutabile, non e rimborsabile ed e intrasmissibile (salvo i casi 
previsti dalla I~gge) . Con I'adesione il socio si obb liga_inoltre al pagamento degli eventuali corrispetti\; 



specifici per cessioni di beni e prestazioni di servizi nell'ambito delle attivita statutarie 0 di quelle ad 
esse connesse; 

7.2. Tutti i soci hanna diritto di partecipare alia vita associativa. Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci 
che hanno compiuto i 18 anni d'eta, e sono in regola con i pagamenti delle quote associative dell 'anno 
in corso e dell'anno precedente, e che non risultino pendenti circa corrispettivi di cui al precedente 
comma che Ii riguardino personalmente. 

7.3. 	 Possooo accedere aile cariche sociali solo soci che hanno la maggiore eta. 

7.3.1.Tutte 	Ie cariche sono ricoperte gratuitamente, cosl come ogni altra prestazione personale 0 

spontanec;t fornita dai soci non da luogo ad alcun tipo di remunerazione 0 compenso, sia diretto 
che indiretto. 

7.4. 	 Rientra nei doveri di ciascun socio, tra gli altri , anche: 

7.4.1.osservare 10 statuto e rispettare Ie decisioni degli Organi del circolo "Oratorio Umberto Marani"; 

7.4.2.sostenere Ie attivita promosse dall'Associazione, collaborando per la loro riuscita ; 

7.4.3.partecipare aile riunioni indeUe dal Consiglio Direttivc rivolte all'Assemblea dei Soci; 

7.4.4. tenere 	all'interno degli ambienti dell'!,ssociazione il conteg no piu corretto sotto ogni aspetto, 
evitando (;lUi contrari all'educazione ed al decoro, non tenendo altresl discorsi contrari ai principi 
morali e agli scopi statutari. 

7.5. 	 Chiunque aderisca all'Associazione puc in qualsiasi momenta notificare la sua volonta di recedere, 
con efficacia dal trentesimo giorno successive a quello nel quale tale comunicazione e ricevuta dal 
Consiglio Direttivo, salvo che 10 stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non ne accordr 
un minor termine. 

7.6. 	Oltre al caso di rinuncia, i soci perdono la qualifica di socio e decadono quando non provvedano al 
versamento delle quote associative annuali nei modi e nei termini previsti dall'eventuale regolamento. 

7.7. 	 In presenza di gravi motivi il socia puc essere espulso con deliberazione del Consiglio Direttivo 
quando I'attivita 0 la condotta del socio sia incompatibile con gli scopi, i principi 0 Ie norme del 
presente Statuto 0 con quelle dell'eventuale regolamento. L'espulsione e comunicata mediante lettera 
al socia 

Gli organi del Circplo "Oratorio Umberto Marani" 

L' Assemblea 

8. 	 L'Assemblea dei soci e I'organo sovrano del circolo "Oratorio Umberto Marani" e Ie sue delibere sono 
vincolanti per tutti gli associati. L'Assemblea e presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo 0, in caso 
di suo impedimento dal Vice Presidente 0, in subordine, dal Consigliere piu anziano 0, in ultima istanza, 
dalla persona designata dagli intervenuti. II Presidente e assistito da un Segretario, anche non socio, 
nominato dall'Assemblea. Spetta al Presidente di costatare il diritto dei presenti a partecipare 
all'Assemblea e la valid ita della costituzione dell'Assemblea stessa. 

8.1. 	 L'Assemblea ordinaria : 

a. 	 elegge ogni triennio i componenti iI Consiglio Direttivo ed II Presidente, attraverso apposite liste 
di candidatura distinte; 

b. 	 annualmente vota il bilancio 0 consuntivo economico e finanziario; 

c. 	 Approva I'affiliazione alia associazione di promozione socia Ie e culturale pro posta dal consiglio 
Direttivo; 

d. 	 determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi I'attivita dell'Associazione e delibera sulle 
proposte di adozione e modifica dei regolamenti; 

e. 	 delibera sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno. 

8.2. 	 L'Assemblea straordinaria: 

a. 	 elegge, nelle ipotesi di vacanza previste dal presente Statuto verificatesi prima della fine 
triennaie del mandato, I'intero Consiglio Direttivo ed il Presidente, attraverso apposite liste di 
candidatura distinte; 

b. 	 delibera sulle proposte di modifica dello Statuto; 



c. 	 delibera sullo scioglimento dell'Associazione; 

d. 	 delibera sugli altri argomenti posti all;ordine del giorno. 

8.3. 	 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante affissione di apposito "Avviso 
di convocazione" in bacheca presso la sede associativa, e/o inviato ai soci, con almeno quindici giorni 
di anticipo rispetto alia data della riunione. L'Avviso di convocazione deve contenere la data, I'orario, il 
luogo e I'ordine del giorno e deve prevedere anche 10 svolgimento della seconda convocazione. 

8.4. 	 L'Assemblea ordinaria viene convocata in due momenti dell'anno: 

8.4.1.entro 	il 30 aprile, per I'approvazione del rendiconto economico e finanziario relativo all 'anno 
solare precedente, per I'eventuale rinnovo delle cariche sociali, per eleggere gli eventuali delegati 
ai congressi zonali delle associazioni di affiliazione, e per ogni altra decisione che Ie compete 0 Ie 
viene sottoposta. 

8.4.2. Entro 	il 31 ottobre per I'approvazione dell'affiliazione proposta dal Consiglio Direttivo per I'anno 
successiv9, e relativa presentazione programmi attivita 

8.5. Le Assemblee Straordinarie sono convocate ogni qualvolta il Consiglio Direttivo 10 reputi necessario e 
10 deliberi, 0 quando siano richieste, con domanda motivata, sottoscritta da almena un quarto dei soci 
aventi diritto al voto, nel qual caso entro i trenta giorni dalla richiesta deve essere indetta I'Assemblea. 

8.6. Per la validita delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi su modifiche 
allo Statuto e necessaria la presenza almer.o della maggioranza dei soci aventi diritto al voto (rit. Par. 
7.2) in prima convocazione, mentre e sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in 
seconda convocazione. 

8.7. 	 Per la validita delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo 
scioglimento dell'Associazione e necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al 
voto in prima convocazione, mentre e sufficiente la presenza di almeno il cinquanta per cento pill uno 
degli stessi in seconda convocazione. 

8.8. 	 Eccetto i casi sopraccitati, l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria evalidamente costituita in prima 
convocazione quando sia presente la meta pill uno dei soci aventi diritto; in seconda convocazione 
l'Assemblea e validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. 

8.9. 	 Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti. 

8.10. Vige il principio del voto singolo per ciascun avente diritto (rit. Par. 7.2), come previsto dall'art. 2532, 
2° comma, delvigente Cod ice Civile. 

8.11. Non sono ammesse deleghe. 

8.12. Per I'elezionealle cariche sociali 	e obbligatorio votare a scrutinio segreto. Negli altri casi si vota 
normalmente per alzata di mano, salvo diversa determinazione dell'Assemblea. 

8.13. AI fine di garClntire I'effettivita del rapporto associativo, con adeguate modalita deve essere inoltre 
garantito un idoneo regime pubblicitario per Ie deliberazioni assunte, per i bilanci e i rendiconti 
economici e finanziari approvati. 

II Consiglio Direttivo 

9. 	 II Consiglio Direttivo e I'Organo esecutivo e gestionale del circolo "Oratorio Umberto Marani'" ed e eletto 
dall'Assemblea ogni tre anni . Esso e composto da n.9 membri, ivi compreso il Presidente che ne e 
membro di diritto. AII'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno 0 pill Vicepresidenti, un 
Segretario, che assume I'incarico di Coordinatore delle Attivita del Circolo stesso ed un Tesoriere. AI 
Presidente potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. Aile riunioni del 
Consiglio Direttivo, nel caso non ne faccia direttamente parte per elezione, partecipa anche il Parroco pro
tempore della Parrocchia di S. Spirito, 

9.1. 	 IL Consiglio direttivo e dotato dei pill ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del circolo 
"Oratorio Umberto Marani'". AI Consiglio Direttivo competono in particolare: 

9.1.1. Le decisioni inerenti Ie spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione 
del circolo "Oratorio Umberto Marani'" 
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9.1.2. Le decisioni relative aile attivita e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da 
intraprendere per il migliore conseguimento delle finalita istituzionali del circolo "Oratorio Umberto 
Marani"; 

9.1 .3. Le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori & 

dei professionisti di cui si avvale il circolo "Oratorio Umberto Maranj"; 

9.1.4.La redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di Aprile di ogni anno, del 
rendiconto economico e finanziario dell'attivita svolta nel corso dell'esercizio precedente 
unitamente al bilancio preventivo inerente ad attivita 0 capitoli di spesa straordinari per I'anno 
successiv~; 

9.1.5. La presel1tazione di un piano programmatico relativo aile attivita da svolgere nel nuovo an no 
sociale; 

9.1.6. La fissazione delle quote sociali; 

9.1.7. La facolta di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari 
funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso; 

9.1.S.La redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e Ie proposte di modifica dello 
statuto da sottoporsi alia successiva approvazione dell'Assemblea; 

9.1.9. La deliber<;l sull'ammissione di nuovi soci, 

9.1.10. Ogni funzione che 10 statuto 0 Ie leggi non attribuiscano ad altri organi. 

9.1.11. Propone all'Assemblea (da convocarsi 	entro il 31 ottobre), I'affiliazione ad associazione di 
promozione socia Ie; 

9.2. 	 II Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte I'anno, ovvero ogni qual volta il Presidente 0 la 
maggioranza d~i membri 10 riterra necessario. 

II presidente 

9.3. 	 1\ Presidente /la la firma e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alia 
convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi 
di urgenza, puc esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di questo ultimo alia 
prima riunioneutile. 

9.4. 	 II legale rappresentante della parrocchia ha la facolta di dimissionare il Consiglio Direttivo in presenza 
di gravi inadempienze rilevate nell'esercizio dei ruoli. 

Le altre funzioni 

9.5. 	II Vicepresidente coadiuva 0 sostituisce il Presidente in caso di assenza 0 impedimento. 

9.6. 	 II Segretario riveste funzione di Coordinatore delle Attivita del Circolo, coadiuvando il Presidente 
Puntualmente,r)el corso dei consigli direttivi, identifichera chi redige i verba Ii delle riunioni degli organi 
sociali e ne affidera ad un membro del ConsigliO Stesso la curae tenuta dei relativi libri e registri. Ad 
egli spetta , altresi provvedere aile trattative necessarie per I'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati 
dal Consiglio Direttivo e predispone e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a 
liquidare Ie sp~se verificandone la regolarita e autorizzando il Tesoriere al materiale pagamento.II 
Tesoriere presiede alia gestione amministrativa e contabile del Circolo redigendone Ie scritturp 
contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e 
predisponendoj'le, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in 
termini economici e finanziari e proponendo all'assemblea approvazione di eventuali spese 
straordinarie. ggli provvede altresl aile operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese 
deliberate dal 90nsiglio Direttivo. AI Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle 
risultanze dei c;onti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e I'esercizio delle operazioni di recupero 
dei crediti esigibili. 

9.7. 	 1\ Regolamento Amministrativo puc prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere Ie 
proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni 0 di revoca del medesimo, Ie funzioni di questa siano 
assunte, per il tempo necessario a rimuovere Ie cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova 
nomina, dal Segretario 0 dal Vicepresidente. 1\ Segretario, temporaneamente impedito, ovvero 
dimissionario 0 revocato, e sostituito con Ie stesse modalita dal Tesoriere 0 dal Vicepresidente. 
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9.8. 	 II Consiglio Oirettivo decade per dimissioni contemporanee della meta piu uno dei suoi componenti. In 
questo caso il Presidente 0 , in caso di suo impedimento, il Vicepresidente 0 in subordine il Consigliere 
piu anziano, dovra convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni, da tenersi entr~ 
successivi trenta curando I'ordinaria amministrazione, il patrimonio e I'esercizio finanziario 

9.9. 	 II patrimonio del circolo "Oratorio Umberto Maran i" e costituito dalle quote di iscrizione e dai 
corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai soci , da eventuali entrate di carattere commerciale, da 
eventuali contributi e liberalita di privati 0 enti pubblici e da eventuali beni, mobili ed immobili, di 
proprieta del circolo "Oratorio Umberto Marani" 0 ad esso pervenuti a qualsiasi titolo. 

9.10. Gli avanzi di gestione 0 fondi di riserva non potranno essere distribuiti ne in forma diretta ne indiretta 
tra i soci ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali . 

9.11 . L'anno associativo va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anna e coincide con I'anno solare (fatte 
salve indicazioni diverse pervenute dalla associazione prescelta per I'affiliazione) . II Consiglio Oirettivo 
dovra predisporre il bilancio consuntivo 0 un rendiconto da sottoporre, unitamente al preventiv~ , 
all'approvazione dell 'Assemblea entr~ e non oltre quattro mesi dalla chiusura dell'anno associativo. 

10. Per 	quanto attiene il controllo amministrativo-finanziario sull'attivita del Consiglio Oirettivo, 10 stesso 
Consiglio si impegna a fornire una copia della relazione e del bilancio per conoscenza alia Parrocchia di 
Santo Spirito. 

Lo scioglimentp 

11. 	Lo scioglimento del circolo "Oratorio Umberto Marani" e deliberato, su proposta del Consiglio Oirettivo, 
dall'Assemblea straordinaria dei soci, la quale nominera anche i liquidatori. L'eventuale patrimonio residuo 
sara devoluto ad enti similari che perseguono fini di utilita sociale ai sensi del O.lgs 460/1997 

Norme finali 

12. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento aile vigenti norme in materia 
di associazionismo s,portivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalita di lucro 

Visto, lettoed approvato dall'assemblea Soci del giorno 03 marzo 2013 
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