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ATTO COSTITUTIVO D'ASSOCIAZIONE CULTURALE 
 
Il giorno 21 giugno 2007 in MONZA (MB) – in via Monti e Tognetti, 21  sono riuniti 
i signori: 
- SIMONA CESANA, nata a Mariano Comense (CO) il 14/05/1975 e residente a 
Monza, via Monti e Tognetti 21 – codice fiscale CSNSMN75E54E951L 
- ENRICO ROVERIS, nato a Monza (MB) il 11/07/1976 e residente a Monza (MB) 
in Via Puglia 19 - Codice Fiscale RVRNRC76L11F704P 
- CRISTINA SPAGNA, nata a Milano il 12/05/1972, residente a Monza (MB) in via 
Frisi 15 – codice fiscale SPGCST72E52F205G 
 
I quali, con il presente atto, convengono e stipulano quanto segue: 

1. Viene costituita fra i predetti comparenti una associazione culturale 
denominata "MILLE GRU”. 

2. L’associazione ha sede in MONZA (MB) in Via Monti e Tognetti, 21. 
3. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. 
4. L’Associazione non ha fini di lucro e si propone di promuovere e sostenere 

individualità artistiche emergenti sul territorio nelle arti letterarie, visive, 
musicali, teatrali, multimediali, tersicoree, dell’arte applicata, attraverso lo 
svolgimento di iniziative culturali, corsi di formazione e seminari. Lo scopo è 
meglio specificato all’articolo 2 dello statuto allegato. I Soci potranno anche 
fruire di attività ricreative e di servizi organizzati per favorire la maggior 
conoscenza ed integrazione sociale. 

5. L’associazione è retta dallo Statuto, che, firmato dai presenti, si allega al 
presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale. 

6. In attuazione delle norme statutarie, il primo Comitato direttivo viene così 
costituito: 

• Presidente/legale rappresentante: SIMONA CESANA 
• Segretario-Tesoriere: CRISTINA SPAGNA  
• Consigliere: ENRICO ROVERIS  

7. La quota di iscrizione dei soci che entreranno a far parte dell’Associazione 
viene determinata in  € 20,00 (venti/00) 

8. Il presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il 
conseguimento del riconoscimento dell’Associazione presso le Autorità 
competenti; ai soli effetti di cui sopra al Consiglio Direttivo viene attribuita la 
facoltà di apportare allo Statuto qui allegato quelle modifiche che venissero 
richieste dalle competenti Autorità. 

 Spese e imposte del presente atto e dipendenti sono a carico 
dell’Associazione. 
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Il presente atto, unitamente allo Statuto allegato, viene letto dai presenti che lo 
approvano e lo sottoscrivono. 
 
SIMONA CESANA 
ENRICO ROVERIS 
CRISTINA SPAGNA 



 

milleGRU 
Associazione Culturale 

 

via Monti e Tognetti 21 – 20052 MONZA 
tel. 039.2304329 – 347.0685951 

www.poesiapresente.it - info@poesiapresente.it 

STATUTO 
 
1. COSTITUZIONE - SEDE 
1.1. E' costituita una associazione culturale denominata "MILLE GRU”. 
L'associazione ha sede in Monza (MB) in Via Monti e Tognetti, 21 
Potranno essere istituite altre sedi sia in Italia che all'Estero, nel rispetto delle norme in 
materia. 
2. SCOPO 
2.1. L’Associazione non ha fini di lucro e si propone di promuovere e sostenere le 
individualità artistiche emergenti sul territorio nelle arti letterarie, visive, musicali, 
teatrali, multimediali, tersicoree, dell’arte applicata attraverso lo svolgimento di 
iniziative culturali, corsi di formazione e seminari. Per raggiungere detto scopo 
l’Associazione potrà: 
- individuare e promuovere nel tempo i giovani talenti artistici del territorio; 
- istituire e gestire corsi di studio a tutti i livelli scolari organizzando servizi per 

università e scuole di ogni grado, nonché corsi scolastici e prescolastici, seminari 
per docenti, studenti, lavoratori, ecc. 

- svolgere corsi di aggiornamento culturale e professionale; 
- organizzare gruppi di lavoro, a livello scientifico, su problemi culturali in genere; 
- predisporre centri di documentazione a servizio dei soci e dei cittadini, nonché 

formare un efficiente servizio di pubblica lettura per tutti coloro che sono 
interessati ad attività di studi e ricerca; 

- provvedere all’acquisto ed alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni 
fonografiche, audiovisivi, materiale vario di interesse artistico/culturale a beneficio 
dei soci e di tutti gli interessati; 

- orientare i soci ed il pubblico nel campo dell’editoria e in merito a pubblicazioni di 
loro interesse; 

- svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, rassegne artistiche, teatrali, 
cinematografiche, letterarie, seminari e ricerche di ogni tipo per il raggiungimento e 
la diffusione dei propri obiettivi culturali; 

- indire concorsi e manifestazioni a premio per valorizzare le individualità artistiche 
presenti sul territorio 

- produrre eventi/spettacolo  
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione e l’organizzazione 

di corsi, seminari e manifestazioni artistiche; 
- favorire la nascita di enti e gruppi che, anche per singoli settori, si propongono 

scopi analoghi al proprio, favorendo la loro attività, collaborando con essi tramite 
gli opportuni collegamenti ed anche favorendo la loro adesione all’Associazione; 

- promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e l’edizione di 
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libri e testi di ogni genere, prodotti multimediali, nonché di pubblicazioni 
periodiche, pubblicare inoltre notiziari, indagini, ricerche, studi di bibliografie. 

Per il raggiungimento di dette finalità l’Associazione potrà poi collaborare o aderire a 
qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare 
con organismi, movimenti o associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti. 
L’Associazione potrà inoltre ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da 
enti locali quali, ad esempio: Comune, Provincia o Regione; nonché da enti nazionali ed 
internazionali offrendo la propria assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui 
svolge la propria attività.   
I Soci potranno anche fruire di attività ricreative e di servizi organizzati per favorire la 
maggior conoscenza ed integrazione sociale. 
 
3. OGGETTO SOCIALE 
3.1. L'associazione potrà compiere qualsiasi operazione strettamente connessa e/o 
accessoria a quelle statutarie, ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto 
sociale, comprese la compra-vendita e le permute di beni immobili e di beni mobili 
soggetti a registrazione; la stipulazione di mutui e la concessione di pegno o ipoteca 
relativamente ai beni sociali; la concessione di fidejussioni e altre malleverie. 
 
4. ASSOCIATI 
4.1. Sono aderenti della Associazione: 
- I Fondatori; 
- I Soci della Associazione; 
- I Benemeriti della Associazione;  
4.2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere predisposta 
per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso. 
4.3. Possono essere associati ordinari dell'associazione tutti coloro che, maggiorenni, 
ne condividano e ne accettino finalità e modi di attuazione, nonché enti di qualsiasi 
natura che svolgono attività analoga o connessa a quella propria, ovvero utili in 
qualsiasi modo agli scopi dell’Associazione. 
Le ammissioni sono deliberate dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei 
presenti. 
Le domande devono essere presentate da almeno due associati. 
4.4. Sono Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di 
dotazione della Associazione stessa. 
4.5. Sono Soci della Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso 
della sua esistenza. 
4.6. Sono Benemeriti della Associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di 
dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio direttivo. 
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4.7. La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza 
tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun 
aderente ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione. 
 
5. DECADENZA, ESCLUSIONE, RINUNCIA 
5.1. La decadenza e/o l'esclusione da associato è deliberata dal Consiglio direttivo a 
maggioranza di due terzi e con voto segreto. 
5.2. Ciascun iscritto può rinunciare in qualsiasi momento alla propria posizione di 
associato, presentando comunicazione scritta. 
5.3. Chi recede dall'associazione, per qualsiasi motivo, non ha diritto alcuno sul 
patrimonio. 
 
6. ASSOCIATO ONORARIO 
6.1. L'assemblea può conferire la qualifica di associato onorario a coloro che abbiano 
particolari benemerenze. 
 
7. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE 
7.1. Sono organi dell'associazione: 

- l'assemblea degli aderenti all'Associazione; 
- il Consiglio direttivo; 
- il Presidente. 

 
8. RETRIBUZIONE 
8.1. Nessuna carica è retribuita. Il Consiglio direttivo può stabilire il rimborso delle 
spese sostenute dagli associati incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per 
conto dell'associazione. 
 
9. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA 
9.1. L'assemblea, composta da tutti gli associati, è convocata dal Presidente. La 
comunicazione della convocazione può essere spedita con lettera semplice o con 
sistemi elettronici (posta elettronica, telefax, ecc.) agli interessati almeno dieci giorni 
prima della data fissata, e deve contenere indicazioni precise sugli argomenti all'ordine 
del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'assemblea. 
9.2. L'assemblea degli associati si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno. 
I compiti dell'assemblea sono: 
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo; 
- discutere ed approvare il programma annuale formulato dal Consiglio direttivo; 
- approvare regolamenti interni proposti dal Consiglio direttivo; 
- eleggere i componenti del Consiglio direttivo, ed eventualmente – qualora lo 
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ritenesse opportuno - dei probiviri e dei revisori dei conti. 
- stabilire la composizione numerica del Consiglio direttivo, che dovrà essere in 

numero dispari minimo di tre consiglieri e massimo di sette. 
9.3. L'assemblea si riunisce in seduta straordinaria su richiesta di almeno un terzo degli 
associati o di almeno un terzo dei membri del Consiglio direttivo, o per volontà del 
presidente ogni qual volta egli ne ravvisi la necessità. 
 
10. DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA 
10.1. Le assemblee sono valide con la presenza di tanti associati costituenti almeno la 
metà più uno degli associati iscritti e, in seconda convocazione, qualunque sia il 
numero degli associati presenti. La seconda convocazione può avere luogo anche in 
giorno successivo alla prima. 
Le assemblee indette per l'elezione degli organi dell'associazione, sono valide se è 
presente la maggioranza assoluta degli associati. 
Le deliberazioni comunque vengono prese a maggioranza dei votanti e presenti. 
10.2. Alle assemblee convocate per modificare lo Statuto o per sciogliere 
l'associazione, debbono essere presenti almeno i due terzi degli associati. 
Le deliberazioni relative vanno prese a maggioranza assoluta dei presenti. 
11. CONSIGLIO DIRETTIVO 
11.1. Il Consiglio direttivo, nella prima seduta, elegge il presidente e il segretario 
/tesoriere. 
11.2. Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qual volta il presidente lo ritenga opportuno 
e almeno una volta ogni tre mesi. 
Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti, compreso il 
presidente. 
Le delibere si adottano a maggioranza semplice 
11.3. Sono compiti del Consiglio direttivo: 
a) formulare il programma annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; 
b) predisporre le relazioni da presentare all'assemblea sull'attività svolta; 
c) predisporre annualmente i bilanci preventivo e consuntivo; 
d) deliberare l'accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie; 
e) proporre all'approvazione dell'assemblea il regolamento interno o modifiche dello 
statuto; 
f) altre deliberazioni non riservate ad organi specifici dell'associazione; 
g) acquistare, vendere e permutare beni immobili, mobili soggetti a registrazione e 
mobili; stipulare mutui e concedere pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali; 
concedere fidejussioni e altre malleverie. 
 
12. DURATA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
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12.1. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. 
 
13. MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
13.1. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione. Presiede e convoca 
l'assemblea ed il Consiglio direttivo, firmandone i relativi verbali, ed ha la 
responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando 
lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'associazione. 
Il presidente sovraintende inoltre la gestione amministrativa ed economica 
dell'associazione, di cui firma gli atti. 
Il Segretario sostituisce il presidente in caso di suo impedimento. 
13.2. Il tesoriere cura la compilazione del bilancio preventivo, seguendo al riguardo le 
indicazioni del Consiglio direttivo e del presidente. 
Provvede alla compilazione del rendiconto annuale da sottoporre anch'esso all'esame 
ed all'approvazione del Consiglio direttivo.  
Tiene aggiornata la contabilità sociale nei modi stabiliti dal Consiglio direttivo e delle 
norme regolamentari e legislative in vigore, tenendo in perfetta regola i libri contabili. 
Cura la gestione delle somme di pertinenza dell'associazione da lui riscosse o 
affidategli; è tenuto a presentare i conti ad ogni richiesta sia del presidente che del 
Collegio dei revisori dei conti, ove nominato. 
Provvede alla tenuta in regola del libro di cassa e degli altri documenti contabili inerenti 
a tutto il movimento di cassa. 
Le somme incassate dovranno essere da lui versate presso l'istituto di credito indicato 
dal Consiglio direttivo.  
Una volta al mese il tesoriere presenta al Consiglio la situazione di cassa aggiornata.  
13.3 Il segretario provvede alla registrazione, su apposito libro, dell'iscrizione di nuovi 
associati. 
Tiene aggiornato lo schedario.  
Redige i verbali delle sedute del Consiglio, trascrive quelli relativi alle assemblee 
generali degli associati, curando che questi ultimi siano firmati dal presidente e dal 
segretario dell'assemblea. 
E' autorizzato a tenere a sue mani una somma fissata dal Consiglio direttivo per 
eventuali pagamenti urgenti. 
13.4. L'economo, ove nominato, tiene aggiornato su apposito registro l'inventario di 
tutto il materiale sociale, ne sorveglia la manutenzione e ne è il responsabile. 
Provvede alle piccole spese per le quali dispone di un fondo reintegrabile fissato dal 
Consiglio direttivo. 
 
14. FINANZIAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE 
14.1. Le spese occorrenti per il funzionamento dell'associazione sono coperte dalle 
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seguenti entrate: 
a) le quote ordinarie degli associati; 
b) entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni; da elargizioni o contributi da parte 
di Enti pubblici o privati o persone fisiche. 
c) le erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalla 
regione, da enti locali e da altri enti pubblici e/o privati. 
e) i redditi derivanti dal suo patrimonio; 
f) le entrate realizzate nello svolgimento della sua attività. 
14.2. Tutte le predette entrate costituiranno patrimonio dell'associazione. 
14.3. I bilanci preventivi e consuntivi debbono essere depositati presso la sede 
dell'associazione almeno dieci giorni prima della convocazione dell'assemblea. 
14.4. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. 
 
15. FONDO COMUNE 
15.1. Il fondo di dotazione iniziale è costituito dalle contribuzioni che gli associati 
fondatori fanno alla costituzione dell'associazione. 
15.2. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni immobili e mobili che 
pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, dagli avanzi netti di gestione. 
15.3. Gli associati ordinari contribuiscono al fondo con la quota associativa. 
 
16. SCIOGLIMENTO 
16.1. Nel caso di cessazione dell'attività, per le cause previste dal Codice civile, lo 
scioglimento è deliberato dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più 
liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi. 
16.2. In caso di scioglimento dell'associazione tutto il patrimonio della stessa sarà 
devoluto ad associazioni che perseguano lo stesso scopo, ovvero ad Enti - pubblici o 
privati - che tra gli scopi istituzionali contemplino scopi umanitari e/o di promozione 
sociale. 
16.3. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si farà riferimento alle leggi e 
regolamenti dello Stato in materia specifica. 
17. NORME TRANSITORIE 
17.1. Per assicurare un regolare processo di organizzazione della associazione, ed in 
attesa che si costituisca un numero sufficiente di associati, gli associati fondatori 
nomineranno un Comitato direttivo provvisorio di tre membri che prenderà tutti gli 
opportuni provvedimenti per assicurare, nel più breve tempo possibile, il regolare 
funzionamento dell'associazione secondo le norme statutarie. 
Il Comitato direttivo provvisorio rassegnerà il suo mandato in occasione della prima 
assemblea degli associati dell'associazione. 
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18. LEGGE APPLICABILE 
18.1. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far 
riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Libro I del codice civile ed in 
subordine, alle norme 
 


