
STATUTO DEL CINECIRCOLO “C.G.S. MONS. BERTAZZONI” 

 

 

ART. 1 COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE 

Per iniziative della Associazione Nazionale “C.G.S./CNOS – CIOFS” alla quale 

aderisce,  è costituito il Cinecircolo Giovanile Socioculturale “Mons. Bertazzoni” 

O.N.L.U.S con sede in Potenza, alla Piazza Don Bosco 11. 

Il Cinecircolo “C.G.S. Mons. Bertazzoni“ O.N.L.U.S costituisce la sede operativa 

di base nella struttura federativa dell’Associazione Nazionale “C.G.S./CNOS – 

CIOFS” 

 

ART. 2 – IDENTITÀ DELL' ASSOCIAZIONE 

Il Cinecircolo Giovanile Socioculturale “Mons. Bertazzoni” O.N.L.U.S, quale 

affiliato alla Associazione Nazionale C.G.S./CNOS-CIOFS si identifica come: 

associazione non riconosciuta, ente non commerciale, ente di tipo associativo, 

ente di promozione sociale, associazione di cultura cinematografica, 

associazione di ispirazione religiosa. 

 

ART. 3 - FINALITA' 

1) Il “C.G.S. Mons. Bertazzoni” non ha scopo di lucro. È fatto divieto assoluto 

di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione non che fondi, 

riserve o capitale durante la vita  dell'associazione, salvo che la destinazione o 

la distribuzione non siano imposte dalla legge. 

2) Esso si prefigge di raggiungere finalità educative, formative, sociali, 

promozionali, culturali ed assistenziali a favore dei giovani, con esplicito 

riferimento all'ispirazione cristiana ed al sistema educativo di Don Bosco. 

3) In particolare si propone di: 

a) contribuire alla crescita integrale dei giovani, corrispondendo alla loro 

domanda educativa e valorizzando le espressioni giovanili della cultura e del 

tempo libero; 

b) sviluppare la professionalità degli associati, la qualificazione educativa 

dell'animatore culturale e favorire la crescita della spiritualità giovanile; 



c) promuovere le dimensioni educative, culturali, sociali e politiche delle 

espressioni relazionali giovanili, quali componenti di un articolato progetto di 

uomo e di società ispirato esplicitamente ai valori cristiani, al sistema 

preventivo di Don Bosco, ed agli sviluppi della prassi educativa salesiana; 

d) diffondere nelle diverse agenzie educative, soprattutto a livello oratoriano, i 

valori espressivi dei giovani, non che realizzare attività di cultura 

cinematografica, musicale e teatrale attraverso proiezioni e dibattiti, cinema 

d’essai, spettacoli, concerti, cineforum, conferenze, pubblicazioni e 

manifestazioni similari, nell’ambito della Comunità (Centri Giovanili, oratori, 

scuole, Parrocchie) e nel Territorio; 

e) garantire a tutti gli associati opportunità strutturate di formazione, di 

animazione socioculturale e di aggiornamento, in coerenza con la Proposta 

Culturale Formativa dell’Associazione Nazionale “C.G.S./CNOS-CIOFS”; 

f) qualificare il proprio apporto educativo anche intervenendo all’ interno di 

pubbliche programmazioni di attività socioculturali e favorendo iniziative di 

collaborazione con organismi ecclesiali e con analoghe istituzioni locali 

impegnate nell'area della cultura, dello spettacolo e del tempo libero; 

g) dare forza giuridica alla rappresentanza associativa delle espressioni 

socioculturali giovanili negli organismi consultivi e decisionali a tutti i livelli 

ricercando opportunità di adesioni ai medesimi. 

 

ART. 4 - AMBITI DI PRESENZA 

1) Il C.G.S. Mons. Bertazzoni” O.N.L.U.S, si propone una presenza attiva nell’ 

ambito specifico della comunicazione sociale, con particolare riferimento ai 

settori del cinema, della radiotelevisione, del teatro, della musica, dello 

spettacolo in genere, della stampa o di altri settori delle espressioni culturali 

giovanili. 

2) Esso opera secondo la Proposta Culturale e Formativa dell'Associazione 

Nazionale C.G.S. CNOS-CIOFS e con un coerente programma di attività 

associative ed assistenziali, da realizzare anche in collaborazione con altri 

organismi ecclesiali e con altre istituzioni locali, offrendo il proprio contributo 

ideale ed operativo, in ambito ecclesiale, salesiano e territoriale. 



 

ART. 5 – ATTIVITÀ 

1) Operativamente, il “C.G.S. Mons. Bertazzoni” O.N.L.U.S, promuove, 

coordina, programma e realizza iniziative ed attività coerenti con le finalità 

dell'Associazione Nazionale “C.G.S./CNOS-CIOFS”. 

2) In particolare, si propone di: 

a) predisporre programmi e piani articolati di attività nei settori di cui al 

precedente art.4; 

b) svolgere attività di cultura cinematografica attraverso proiezioni, dibattiti, 

conferenze, corsi e pubblicazioni, riservando le proiezioni agli associati muniti 

di tessera annuale vidimata dalla SIAE. Il divieto di accesso ai minori di 18 anni 

dovrà essere rispettato quando si proiettino film aventi tale divieto o che non 

abbiano chiesto il nulla osta di circolazione; 

c) garantire a tutti gli associati occasioni strutturate di formazione, di 

qualificazione e di aggiornamento, secondo i vari settori avvalendosi anche 

degli apporti di esperti esterni; 

d) promuovere manifestazioni culturali, iniziative di studi, di ricerche, di 

sperimentazioni e di documentazioni nell’ ambito dei settori specifici 

dell'Associazione; 

e) elaborare sussidi multimediali atti a trasmettere messaggi efficaci e 

formativi nell'ambito delle istituzioni scolastiche ed extrascolastiche per l'uso 

critico dei mezzi di comunicazione sociale e per sviluppare le attitudini e le 

capacità creative dei giovani alle varie espressioni della cultura e dei tempo 

libero; 

f) per il perseguimento dei fini dell’associazione, il “C.G.S. Mons. Bertazzoni” 

O.N.L.U.S, può assumere la gestione o essere titolare di licenza di esercizio di 

Sale Cinematografiche e video riservate agli associati e usufruire delle 

provvidenze finanziarie e delle agevolazioni creditizie previste a favore 

dell’esercizio cinematografico e della distribuzione dei film. 

3) Il “C.G.S. Mons. Bertazzoni” O.N.L.U.S potrà, in via sussidiaria e meramente 

strumentale, svolgere prestazioni di servizi per il conseguimento delle finalità 

istituzionali. 



 

ART. 6 - COLLEGAMENTI CON GLI ENTI PROMOTORI 

 DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

In ottemperanza al dettato statutario dell'Associazione Nazionale C.G.S/CNOS-

CIOFS, il “C.G.S. Mons. Bertazzoni” O.N.L.U.S, riconosce e valorizza il ruolo del 

Delegato degli Enti Promotori quali membri di diritto nei propri organi sociali. 

 

ART. 7 - MEMBRI DELL’ASSOCIAZIONE 

Possono far parte dei Cinecircolo persone fisiche senza alcuna limitazione di 

età, salvo limiti imposti da disposizioni di legge. È esclusa espressamente la 

partecipazione temporanea degli associati. 

 

ART. 8 - AMMISSIONE  

La domanda di ammissione ad associato comporta l’accettazione di tutte le 

norme del presente Statuto e di tutte le eventuali modifiche, nonchè il 

pagamento delle quote annuali previste in favore del Cinecircolo da parte di 

ciascun associato e l'obbligo di osservare le deliberazioni che, in base al 

presente Statuto saranno adottate dai competenti organi del Cinecircolo 

stesso. 

 

ART. 9 - RECESSO - DECADENZA – ESCLUSIONE 

1) La qualità di associato si perde:  

a) per lo scioglimento dei Cinecircolo su delibera dei Consiglio Direttivo 

Nazionale;  

b) per dimissioni, previa accettazione da parte dei Consiglio Direttivo Locale;  

c) per recesso, sempre consentito e regolato dall'art. 2526 del C.C. 

d) per esclusione decisa dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale in 

accordo con il Consiglio Direttivo Nazionale dopo, aver convocato in 

contraddittorio il Presidente del Cinecircolo e l'associato che, a giudizio dei 

Consiglio stesso, non ottemperi alle disposizioni dei presente Statuto. 



2) L’esclusione ha effetto dal giorno in cui fa relativa comunicazione 

validamente motivata - a mezzo lettera raccomandata A.R. - è inviata al 

Presidente dei CGS locale interessato.  

3) L’associato receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle 

quote associative. Le quote ed i contributi associativi sono non rivalutabili e 

non sono trasmissibili.  

 

ART. 10 - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE 

Sono organi del “C.G.S. Mons. Bertazzoni” O.N.L.U.S: l'Assemblea degli 

associati; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Collegio dei Revisori dei Conti 

(se eletto). 

 

ART. 11 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI 

1) L’Assemblea degli associati è l'organo supremo del “C.G.S. Mons. 

Bertazzoni” O.N.L.U.S, essa rappresenta la totalità degli associati e le sue 

delibere, prese in conformità del presente Statuto e degli eventuali regolamenti 

interni, obbligano tutti gli associati anche assenti o dissenzienti. 

2) L’Assemblea è composta dagli associati di cui al precedente art. 7, 

prevedendo possibilità di delega a norma degli eventuali Regolamenti interni. 

3) All’Assemblea Ordinaria degli associati, da convocarsi almeno una volta all’ 

anno dal proprio Presidente, spetta: 

a) approvare il programma e il piano annuale delle attività associative culturali 

e formative; 

b) eleggere ogni quattro anni almeno 5 membri del Consiglio Direttivo, al quale 

deve appartenere di diritto il Delegato degli Enti Promotori; 

c) la facoltà di eleggere, anche tra i non associati, tre componenti effettivi e 

due supplenti a far parte del Collegio dei Revisori dei Conti; 

d) predisporre proposte e richieste programmatiche da inoltrare agli organi 

regionali e nazionali dell'Associazione C.G.S./CNOS-CIOFS; 

 



e) approvare le relazioni annuali consuntive e preventive da presentare al 

rispettivo Consiglio Direttivo del comitato Regionale, che provvede a 

trasmetterle al Consiglio Direttivo Nazionale; 

f) approvare annualmente i propri bilanci consuntivi e preventivi, nonché  la 

relativa relazione annuale di cui all'articolo 12 comma 3 lettera d; 

g) approvare gli eventuali regolamenti interni di cui all'articolo 12 comma 3 

lettera h. 

4) L’Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente del Cinecircolo o da 

chi ne fa le veci: per l'esame delle proposte di modifiche statutarie, per gravi 

motivi, a giudizio del Consiglio Direttivo, quando ne facciano richiesta almeno 

la metà degli associati, per le avvenute dimissioni della maggioranza dei 

membri eletti del Consiglio Direttivo, per deliberare lo scioglimento, del 

Cinecircolo, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio dell' 

associazione. 

5) Le delibere dell’Assemblea sia ordinaria che straordinaria e 1'approvazione 

dei bilanci consuntivi e preventivi, sono portate a conoscenza di tutti gli 

associati tramite affissione nei locali della sede dell’ associazione per un 

periodo minimo di 60 giorni. 

 

ART. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO 

1) Il Consiglio Direttivo è composto dal presidente dei “C.G.S. Mons. Bertazzoni 

O.N.L.U.S, dal membro di diritto di cui al comma 3 della lettera b) dei 

precedente art. 11 e da altri quattro membri eletti dall'Assemblea. 

2) I membri eletti permangono in carica quattro anni e possono essere rieletti. 

3) Il Consiglio Direttivo svolge i seguenti compiti: 

a) eleggere, tra i suoi membri, nella prima riunione dei mandato,il Presidente, 

il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere del cinecircolo; 

b) curare l'attuazione delle linee programmatiche approvate dall’Assemblea dei 

Cinecircolo e di quelle approvate dagli organi associativi regionali e nazionali; 

c) predisporre il piano annuale e le modalità di attuazione delle iniziative dei 

Cinecircolo; 

 



d) approvare annualmente i propri bilanci consuntivi e preventivi, nonché la 

relativa relazione annuale predisposta dal Tesoriere e controllata, se eletto, dal 

Collegio dei Revisori dei Conti, da sottoporre alla propria Assemblea; 

e) procedere nelle materie indicate alla lettera “d” nel precedente art.9; 

f) procedere alle Operazioni di Ammissione delle persone che facciano richiesta 

di tesseramento; 

g) designare i propri rappresentanti nei vari Enti o Organismi che operano in 

settori analoghi nell’ambito del proprio territorio; 

h) proporre all’assemblea gli eventuali regolamenti dell’associazione ed 

eventuali modifiche ai medesimi. 

4) Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente e si raduna 

almeno tre volte l’anno. 

5) In caso di vacanza di uno o più seggi nel Consiglio Direttivo, per qualsiasi 

ragione verificatasi, i componenti in carica provvedono immediatamente, al 

completamento dei Consiglio rispettando l’esito, delle elezioni precedenti o, in 

caso di esaurimento della graduatoria dei non eletti, il Consiglio prvvede per 

cooptazione, da sottoporre alla successiva Assemblea degli associati.  

 

ART. 13 - IL PRESIDENTE 

1) Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi membri ai sensi della 

lettera a) del precedente art. 12 e dura in carica quattro anni. 

2) Al Presidente spetta 

a) fa firma sociale e la rappresentanza legale dei Cinecircolo esercitata in 

ottemperanza a precise indicazioni dei Consiglio Direttivo, a tutti gli effetti, di 

fronte a terzi e in giudizio; 

b) la convocazione e la presidenza del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea 

degli associati; 

c) la competenza sull’inoltro degli atti o pratiche associative presso gli Organi 

dell’associazione o presso le altre istituzioni e la vigilanza sulla regolare tenuta 

dei Libri dei Cinecircolo. 



rappresentare il “C.G.S. Mons. Bertazzon” ONLUS, presso gli organismi, le 

Pubbliche Amministrazioni e altre Istituzioni che operano nelle aree affini a 

quelle dell’Associazione. 

3) In caso di impedimento o assenza o dimissioni dei Presidente ne assume 

temporaneamente tutte le funzioni il vicepresidente. 

 

ART. 14 - RAPPRESENTANZA 

Il “C.G.S. Mons. Bertazzoni” O.N.L.U.S, rappresentato nell’Assemblea 

Regionale e Nazionale dal proprio Presidente, dal Delegato nominato dagli Enti 

Promotori e da un membro, eletto di volta in volta, a tale scopo dagli associati. 

 

ART. 15 - AUTONOMIA 

Il “C.G.S. Mons. Bertazzoni” O.N.L.U.S, nello svolgimento di attività e di 

eventuali prestazioni di servizi, agisce in proprio, con piena autonomia di 

gestione amministrativa ed organizzativa e con tutte le conseguenti 

responsabilità. 

 

ART. 16 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (se eletto) 

1) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due 

supplenti, eletti dall’Assemblea degli associati per la durata di quattro anni. 

2) Esso è convocato, per la prima seduta, dal Presidente del Cinecircolo e in 

tale riunione elegge, tra i suoi componenti, il proprio Presidente; nelle sedute 

successive, è convocato due volte all'anno dal presidente del Collegio 

medesimo e delibera a maggioranza dei voti. 

3) Esso ha il compito di esercitare il controllo sulla gestione economica e 

patrimoniale dei Cinecircolo redigendo una apposita relazione annuale. 

 

ART. 17 - DURATA - PATRIMONIO - ESERCIZIO ASSOCIATIVO 

1) La durata dei Cinecircolo Giovanile Socioculturale “Mons. Bertazzori” 

O.N.L.U.S è a tempo indeterminato. 

2) Il Patrimonio del “C.G.S. Mons. Bertazzoni” O.N.L.U.S è costituito dai 

contributi degli associati, da contributi dell’Unione Europea e degli Organismi 



Internazionali, contributi e sovvenzioni pubblici (dello Stato, delle Regioni, di 

Enti locali, di Enti o di Istituzioni Pubblici) e privati, entrate derivanti da 

prestazioni di servizi convenzionati. e dai beni che a qualsiasi titolo pervengono 

al Cinecircolo. 

3) La partecipazione alle cariche associative è a titolo gratuito. 

4) L’esercizio associativo si chiude il 31 dicembre di ogni anno. 

5) In caso di scioglimento dei Cinecircolo l’Assemblea Straordinaria degli 

associati provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. 

6) I beni che residueranno dalla liquidazione saranno devoluti alle Opere Sociali 

“Don Bosco Piazza n Bosco 11 - Potenza, purchè li destini ad attività analoghe 

a quelle svolte dal Cinecircolo. 

 

ART. 18 - REGOLAMENTI 

1) L'Organizzazione e le attività del Cinecircolo Giovanile Socioculturale “Mons. 

Bertazzoni” O.N.L.U.S, saranno disciplinate da eventuali Regolamenti. 

 

ART. 19 - RINVIO AD ULTERIORE NORMATIVA 

Per quanto non previsto dall’Atto Costitutivo del Cinecircolo e dal presente 

Statuto si fa riferimento ai Regolamenti, di cui al precedente art.18, e alle 

norme di legge vigenti in materia. 

 

Potenza, li 11 gennaio 2002 

 


