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Repertorio N. 127854       Fascicolo N.

14563

Atto costitutivo dell’Associazione Culturale e Teatrale “COMPAGNIA DEL BIRÙN” con sede in

Peveragno.

Registrato il 13/06/1991 al n° 1100 Serie I con £. 102.000

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno millenovecentonovantuno il giorno otto del mese di giugno in Cuneo, nel mio studio sito in Via

Antonio Meucci N. 3:

Avanti me Bollati Franco Notaio a questa residenza ed iscritto al Collegio Notarile dei distretti di

Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo, senza la presenza dei testi per concorde rinuncia fattane a sensi di

Legge e con il mio consenso, sono presenti i signori:

- VIGLIETTI MARGHERITA nata a Peveragno il 20 ottobre 1944 residente ivi Via della Chiesa N.

18, insegnante. N.C.F.- VGL MGH 44R60 G526O

- CAVALLO ROBERTO nato a Cuneo il 1° agosto 1956 residente a Peveragno Via Berszio N. 31,

commerciante. N.C.F. – CVL RRT 56M01 D205C

- DUTTO LAURA nata a Peveragno il 24 agosto 1953 residente ivi Via Vittorio Veneto N.28,

commerciante. N.C.F. – DTT LRA 53M64 G526O

- GARRO ROBERTO nato a Peveragno il 26 aprile 1966 residente a Peveragno Via Angelo Campana

N.70, artigiano. N.C.F.- GRR RRT 66D26 G526J

- BATTIFOLO GIOVANNI BATTISTA nato a Cuneo l’11 marzo 1960 residente a Peveragno Piazza

S.Maria N.12, commerciante. N.C.F. – BTT GNN 60C11 D205K

- CAVALLO ROMANO nato a Cuneo il 1° agosto 1956 residente a Peveragno via Primo Bersezio

n.31, assicuratore. N.C.F. – CVL RMN 56M01 D205G

- RENAUDO ANTONIO natoa Peveragno il 28 giugno 1945 residente ivi via Pellegrini N.34,

dipendente Michelin. N.C.F. – D NTN 45H28 G528A

- ROASIO SABRINA nata a Cuneo il 23 novembre 1968 residente a Cuneo, Borgo Gesso Via Lurisia

N.13, commerciante. N.C.F. – RSO SRN 68S63 D205P

I predetti signori, cittadini italiani, della cui identità personale, io Notaio sono personalmente certo, con

il presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

1°) È costituita tra essi signori comparenti una Associazione Culturale e Teatrale denominata

“COMPAGNIA DEL BIRÙN”;

2°) L’Associazione ha sede in Peveragno in Via Roma presso il negozio “Quattro Passi”;

3°) L’Associazione si propone di:

a) costituire un punto di riferimento per tutti coloro (Enti, Aziende, Privati) che hanno interesse

allo sviluppo dell’attività teatrale, comprendente anche musica, danza, poesia, ecc…;

b) tutelare e diffondere l’educazione al teatro come forma privilegiata di comunicazione e di

socializzazione e come veicolo di trasmissione della cultura e delle tradizioni della collettività

locale, nazionale e internazionale;
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c) promuovere attraverso ricerche, spettacoli, animazione ed altre forme di attività e di

propaganda la valorizzazione del patrimonio linguistico, culturale, teatrale, musicale,

peveragnese nonché le doti, le abilità e il patrimonio umano dei singoli;

d) incrementare il patrimonio della cultura originale locale agevolando gli importi delle giovani

generazioni, favorendone l’aggregazione, coinvolgendo la scuola, stimolando anche l’uso del

dialetto come forma di comunicazione originale e dignitosa contro l’uniformità e

l’appiattimento linguistico;

e) valorizzare le tradizioni urbanistiche, architettoniche e paesaggistiche del paese mediante la

ricerca di spazi scenici precipuamente nel centro storico, sia all’aperto che al coperto;

f) operare in modo integrato con le altre Associazioni locali per lo sviluppo delle relazioni socio-

culturali di Peveragno con altre comunità nazionali ed internazionali mediante la produzione e

lo scambio di spettacoli teatrali e altre attività statutarie.

4°) Per tutto quanto riguarda gli organi dell’Associazione e il suo funzionamento, i componenti

fanno riferimento allo statuto sociale che, composto di quattordici articoli dattliscritti,

controfirmato dai soci e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera “A” per formarne

parte integrante e sostanziale.

Procedono alla nomina del primo Consiglio di Amministrazione e di Reggenza che viene stabilito

in numero di cinque e all’unanimità vengono nominati i signori: Cavallo Roberto, Viglietti

Margherita, Battifolo Giovanni Battista, Dutto Laura, Cavallo Romano.

Gli stessi nominano Presidente o Reggente la signora Viglietti Margherita

Vice Presidente o Vice Reggente il signor Battifolo Giovanni Battista

Segretario o Cancelliere il signor Cavallo Roberto

Tesoriere la signora Dutto Laura

e Vice Cancelliere o Vice Reggente il signor Cavallo Romano

Revisori dei Conti vengono all’unanimità nominati i signori: Garro Roberto, Renaudo Antonio,

Roasio Sabrina.

Atto dattiloscritto con nastro indelebile a sensi di Legge da persona di mia fiducia sotto la mia

direzione ed in parte da me a mano in facciata quattro di un foglio. È da me letto con l’allegato ai

comparenti che lo dichiarano conforme alle loro volontà ed in conferma lo sottoscrivono con me

Notaio nelle prime righe di un secondo foglio aggiunto.

Si approvano sei postille da me lette con l’atto ai componenti.

Margherita Viglietti
Cavallo Roberto
Dutto Laura
Garro Roberto
Battifolo Giovanni Battista
Romano Cavallo
Renaudo Antonio
Sabrina Roasio

Franco Bollati Notaio
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Repertorio n. 127854/14563 Allegato “A”

S T A T U T O

“COMPAGNIA DEL BIRÙN”

Art.1) Viene costituita un data odierna, ai sensi dell’art.36 del Codice Civile, l’Associazione

Culturale e Teatrale “Compagnia del Birùn” che prende il nome dal personaggio che la tradizione

peveragnese ha tramandato fino ai nostri giorni e intende ricercare, recuperare, incrementare e

promuovere il patrimonio della lingua, della cultura e delle tradizioni locali principalmente

attraverso il Teatro, inteso come forma primaria di comunicazione e di animazione collettiva.

Art.2)  In particolare essa si propone di:

a) Costituire un punto di riferimento per tutti coloro (Enti, Aziende, provati) che hanno interesse

allo sviluppo dell’attività teatrale, comprendente anche musica, danza, poesia, ecc…

b) Tutelare e diffondere l’educazione al teatro come forma privilegiata di comunicazione e di

socializzazione e come veicolo di trasmissione della cultura e delle tradizioni della collettività

locale, nazionale e internazionale.

c) Promuovere attraverso ricerche, spettacoli, animazione ed altre forme di attività e di

propaganda la valorizzazione del patrimonio linguistico, culturale, teatrale, musicale,

peveragnese nonché le doti, le abilità e il patrimonio dei singoli.

d) incrementare il patrimonio della cultura originale locale agevolando gli importi delle giovani

generazioni, favorendone l’aggregazione, coinvolgendo la scuola, stimolando anche l’uso del

dialetto come forma di comunicazione originale e dignitosa contro l’uniformità e

l’appiattimento linguistico.

e) valorizzare le tradizioni urbanistiche, architettoniche e paesaggistiche del paese mediante la

ricerca di spazi scenici precipuamente nel centro storico, sia all’aperto che al coperto.

f) operare in modo integrato con le altre Associazioni locali per lo sviluppo delle relazioni socio-

culturali di Peveragno con altre comunità nazionali ed internazionali mediante la produzione e

lo scambio di spettacoli teatrali e altre attività statutarie.

Art.3)  L’Associazione non ha fini di lucro e ogni suo bene, al netto degli oneri, viene devoluto per

le finalità statutarie.

Art.4) I proventi con i quali l’Associazione si amministra sono: le quote sociali stabilite

annualmente, i contributi di Enti pubblici e di privati i proventi di iniziative stabili e occasionali.

Art.5)  Gli organi dell’Associazione sono: l’Assemblea generale dei Soci, il Consiglio di

Amministrazione o di Reggenza, composto di tre o cinque membri designati dall’Assemblea dei

Soci. Il Presidente o Reggente, il Segretario o Cancelliere, il Tesoriere saranno nominati dal

Consiglio di Reggenza nell’ambito dei suoi membri unitamente al vice-Reggente e al Vice-

Cancelliere. La durata del mandato è di tre anni, con possibilità di rielezione. Le dimissioni dagli

incarichi nel Consiglio di Reggenza debbono essere formalmente presentate al Consiglio stesso che

provvederà alla cooptazione di un nuovo membro in sostituzione del dimissionario.

Art.6)  Il Consiglio di Reggenza viene eletto dall’Assemblea e si compone di tre o cinque membri.
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Sono di competenza del Consiglio di Reggenza: l’elezione del Reggente, del Cancelliere che ne è il

suo Vice, del Tesoriere, lo svolgimento dell’attività statutarie e delle indicazioni dell’Assemblea, la

redazione del Rendiconto finanziario, la cooptazione di Soci in sostituzione di membri del

Consiglio dimissionari, la convocazione dell’Assemblea dei Soci.

Il Consiglio deve essere convocato almeno due volte all’anno dal Reggente,  con avviso almeno

dieci giorni prima della seduta e le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei voti: in

caso di parità prevale il voto del Reggente.

Il Consiglio di Reggenza può delegare a terzi qualificati particolari incarichi fissandone

competenze, limiti ed eventuali compensi.

Art.7) Il Reggente rappresenta legalmente l’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, presiede

l’Assemblea dei Soci e il Consiglio di Reggenza.

Art.8) Il Tesoriere ha il compito di gestire la contabilità e l’amministrazione dell’Associazione.

Art.9) I Soci verranno convocati in Assemblea generale ordinaria dal Consiglio di Reggenza una

volta all’anno sociale, che corrisponde all’anno solare.

L’Assemblea è valida in  prima convocazione se è presente metà dei soci più uno, in seconda

convocazione, passata un’ora dalla prima, è valida qualunque sia il numero dei partecipanti Soci.

L’Assemblea Generale approva il Conto Consuntivo, il Bilancio preventivo, esprime proposte e

indicazioni generali sulle attività sociali, elegge a suffragio segreto i membri del Consiglio di

Reggenza e tre Revisori dei conti scelti tra i Soci e che durano in carica tre anni.

Le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell’Associazione debbono essere  deliberati con la

maggioranza dei tre quarti dei Soci.

Art.10) L’Associazione, e per essa il Consiglio di Reggenza, deve tenere in archivio lo Statuto,

l’Atto costitutivo, le eventuali successive integrazioni dello Statuto, i Verbali dell’Assemblea e

degli atti deliberativi, il Registro dei soci con i loro recapiti, il Libro mastro recante i movimenti di

cassa, banca e patrimonio dell’Associazione, la corrispondenza.

Art.11) La sede dell’Associazione, con conseguente recapito postale, è presso il negozio “Quattro

passi”, Via Roma, Peveragno.

Art.12) L’attività degli Amministratori e dei Soci è svolta a titolo gratuito salvo documentati

rimborsi spesa in casi preordinati.

Art.13) La qualifica di Socio ordinario si perde per morosità, per dimissione notificata

all’Assemblea o per espulsione decisa dall’Assemblea .

Margherita Viglietti
Cavallo Roberto
Dutto Laura
Garro Roberto
Battifolo Giovanni Battista
Romano Cavallo
Renaudo Antonio
Sabrina Roasio

Franco Bollati Notaio
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MODIFICHE E INTEGRAZIONI AI SENSI DELLA LEGGE 460/97

Il giorno 14/1/2000 presso la Biblioteca Civica di Peveragno alle ore 21, in seconda convocazione,

si riunisce l’Assemblea Generale annuale dei Soci della Compagnia del Birùn di Peveragno, per

discutere ed approvare le modifiche e integrazioni allo STATUTO della Associazione registrato il

13/6/1991 al numero 1100 serie 1° con £. 102.000.

Sono presenti n.17 soci votanti, presiede la Presidente Rita Viglietti, funge da segretaria Anna

Garro. L’Assemblea discute e approva all’unanimità quanto sotto indicato:

Viene introdotto ex-novo l’articolo 3/bis “La qualità di socio si acquista mediante il pagamento

della tessera associativa annuale. Gli associati, indipendentemente dalle categorie a cui

appartengono, hanno parità di diritti compreso quello di voto. La partecipazione all’Associazione

non può essere temporanea. Le quote versate non sono in alcun modo rimborsate, né in caso di

scioglimento del singolo rapporto associativo, né in caso di scioglimento dell’Associazione, né

sono trasmissibili se non nel caso di successione a causa di morte.”

L’articolo 4 viene integrato e risulta come segue: “ I proventi con i quali l’Associazione si

amministra sono: le quote sociali stabilite annualmente, i contributi di Enti pubblici e di privati, i

proventi di iniziative stabili o occasionali. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di

utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo

che la destinazione e la distribuzione siano imposte per legge.

In caso di scioglimento, quanto residuerà esaurita la liquidazione verrà devoluto ad altra

Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità scelti dei liquidatori in base alle

indicazioni fornite dall’Assemblea e sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3 comma

190 della legge 23/12/1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.”

Viene integrato l’articolo 6, all’ottava riga, prima delle parole “Il Consiglio deve essere

convocato…”: “ Il conto consuntivo verrà redatto dal Consiglio di Reggenza alla fine di ciascun

anno sociale e verrà presentato per l’approvazione, unitamente al bilancio preventivo,

all’Assemblea dei Soci. Dalla data dell’avviso di convocazione il Rendiconto e il Bilancio

preventivo verranno depositati presso la Sede dell’Assemblea e resteranno a disposizione degli

associati che intendessero consultarli.”

Viene integrato l’articolo 9 all’inizio, come segue: “ L’Assemblea è composta di tutti gli associati,

rappresenta l’universalità degli associati stessi e le sue deliberazioni, prese in conformità della

legge e del presente statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti. Le

assemblee sono convocate con avviso affisso nella bacheca della Sede almeno 15 giorni prima

della data fissata nonché con lettera di informazione ai soci. Ogni socio maggiorenne, quale che sia

la categoria cui appartiene, ha diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei

regolamenti e per la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione. Nell’Assemblea ogni socio

ha diritto a un voto.”

Viene integrato l’articolo 10 con l’aggiunta al fondo di:” I libri sociali sono liberamente

consultabili dai soci.”
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L’articolo 11 viene modificato e risulta come segue:

“ La sede dell’Associazione, con conseguente recapito postale, è pro-tempore presso il negozio

“Quattro Passi Calzature” Via Roma, Peveragno.

L’eventuale cambio di sede può essere deciso dal direttivo, senza obbligo di variazione dello

Statuto, e dovrà essere comunicato ai soci:”

Le modifiche e integrazioni dello Statuto, predisposte dal Notaio Ivo Grosso e su esposte sono

state, come detto, approvate all’unanimità dall’Assemblea generale dei soci che ha dato mandato al

Direttivo di procedere alla registrazione formale.

Rita Viglietti

      Anna Garro

      Simona Grosso

     Françoise Giorgis

    Eliana Del Prete

UFFICIO DEL REGISTRO DI CUNEO

Registrato il 1 FEB.2000 al n. 934 Serie 6°

Esatto lire 260.000 (duecentosessantamila)

IL DIRETTORE REGG.

A. Magliano


