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 I. Associazione La Cantoria: storia e descrizione

L’Associazione musicale La Cantoria ha sede presso la Chiesa Parrocchiale di Santa
Maria in Portico in Campitelli, sede della Curia generalizia dei Chierici Regolari della
Madre di Dio (OMD).
Il Consiglio direttivo è costituito dal Presidente Vincenzo Di Betta, dalla Vicepresidente Rossella Passavanti, dal Maestro di Cappella e dal Segretario Massimo Bisson, dai musicologi Paola Ronchetti e Luca Ambrosio e dal Parroco di Santa Maria in
Campitelli.
L’Associazione è composta da soci ordinari e sostenitori.
Le finalità dell’Associazione musicale La Cantoria, espresse dall’articolo 2 dello statuto di costituzione, vengono perseguite con attività molteplici, riferibili a tutti gli
ambiti della cultura musicale che si incontrano e interagiscono tra loro, riconducibili
a quattro grandi settori:
1. Salvaguardia, tutela e valorizzazione del patrimonio musicale
2. Ricerca e pubblicazione
3. Esecuzione e prassi esecutiva
4. Formazione
Per ognuno di questi settori sono in corso attività musicali organizzate e condotte da
professionisti e specialisti del settore, con il consenso e la considerazione di autorevoli esponenti del mondo musicale e musicologico.
L’Associazione supporta e organizza le attività musicali in collaborazione con la
Cappella musicale di Santa Maria in Campitelli e l’ensemble vocale e strumentale La
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Cantoria.
La Cappella musicale è composta da un organico di cantori che svolgono attività liturgico-musicale e concertistica presso la Chiesa di Campitelli, e nel panorama nazionale e internazionale.
L’Associazione ha in atto convenzioni con le più importanti istituzioni culturali e di alta formazione artistica romane: Fondazione Roma, Fondazione IRTI, F.A.I., Accademia di Belle Arti, Conservatorio di Musica di Santa Cecilia, Conservatorio Musicale di
Frosinone “Licinio Refice”, ISIA (Istituto Superiore per le Arti Industriali), per la realizzazione di corsi tenuti in collaborazione con gli studenti dei bienni superiori di tali istituzioni e di progetti artistico musicali e multimediali, nei quali emerga la sinergia tra i
diversi linguaggi e tecniche artistico-espressive.

1.

SALVAGUARDIA, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
MUSICALE

1.1. CATALOGAZIONE DEL FONDO MUSICALE OMD
L’Archivio dei Chierici Regolari della Madre di Dio (OMD) conserva un fondo
musicale di manoscritti e stampe. I documenti manoscritti, databili dalla fine
del XVII secolo a tutto il XX secolo, sono circa 600. Le stampe comprendono
volumi di musica sacra liturgica, musica religiosa, musica profana vocale e
strumentale, metodi di studio e volumi di esercizi, per un totale di circa 2400
unità archivistiche. È di particolare rilevanza una collezione di più di 700 arie e
ariette francesi settecentesche. La stima approssimativa è di circa 3000 unità
archivistiche.
Le fasi attuative del progetto sono: riordino, spoglio, catalogazione del fondo
musicale anche on-line sul sito RISM Répertoire International des Sources Musicales, attraverso l’appoggio dell’Istituto di Bibliografia Musicale (IBIMUS).

1.2. TRASCRIZIONI DI MUSICHE CONSERVATE NELL’ARCHIVIO OMD
È in corso la trascrizione delle musiche manoscritte, conservate presso il Fondo
Musicale OMD, ritenute rilevanti ai fini della ricostruzione della storia della
Cappella Musicale di Santa Maria in Campitelli e della conoscenza e diffusione
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del patrimonio musicale inedito conservato presso il fondo. In particolare si è
cominciato a studiare la figura di Padre Francesco Giovannini che fu Prefetto
della Musica presso la chiesa stessa, lasciando musiche manoscritte destinate
alle funzioni liturgiche, tra cui diversi mottetti per voci sole e due Passioni.

1.3. RESTAURO, MANUTENZIONE E USO DEGLI STRUMENTI DELLA CHIESA DI
SANTA MARIA IN CAMPITELLI
1.3.a. Il presidente Vincenzo di Betta, Maestro di
Cappella della Chiesa di
Santa Maria in Campitelli,
ha ricevuto in comodato
d’uso e collocato nella
chiesa un organo positivo
di scuola romana appartenente alla famiglia Cottier.
Il manufatto, già appartenuto a Giacomo Carissimi
– uno dei più importanti
musicisti di ambito romano del XVII secolo – è opera dell’organaro Pellegrino Pollicolli e risale al 1635.
L’Associazione si occupa della conservazione dello strumento attraverso una
periodica manutenzione e si propone di valorizzarlo attraverso concerti, incisioni discografiche e durante le funzioni liturgiche solenni della basilica di
Campitelli.
1.3.b. Vincenzo di Betta ha anche ottenuto un finanziamento da parte della
Fondazione Irti per il restauro dell’organo maggiore della basilica romana, risalente all’inizio del XX secolo e collocato sopra il portale maggiore della chiesa.
Dopo l’impegnativo restauro, compiuto nel 2016 a opera della ditta organaria
Pinchi di Foligno, l’Associazione sosterrà anche la periodica manutenzione dello strumento.
1.3.c. L’Associazione La Cantoria ha ricevuto in dono un clavicembalo e un clavicordo, entrambi strumenti bisognosi di restauro. Il clavicembalo è stato già
sistemato e viene regolarmente utilizzato per lo svolgimento di prove musicali
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e concerti; il clavicordo, invece, necessita tutt’oggi di riparazioni.
1.3.d. Per la valorizzazione dei due organi storici situati nella basilica di Campitelli, l’Associazione ha in programma l’organizzazione di un festival organistico
internazionale, che permetterà l’esecuzione di un vasto repertorio che potrà
spaziare dal XVII al XX secolo, anche con l’intervento di altri strumenti ed ensemble vocali.

2.

RICERCA

2.1. STUDIO DELLE FONTI STORICO DOCUMENTARIE OMD PER LA RICOSTRUZIONE DELLA STORIA DELLA CAPPELLA MUSICALE DI SANTA MARIA IN
CAMPITELLI
La musicologa Paola Ronchetti sta conducendo ricerche sul patrimonio documentario musicale e storico dell’Archivio OMD, per ricostruire la storia della
Cappella Musicale di Santa Maria in Campitelli.

2.2. DIFFUSIONE DEGLI ESITI DELLA RICERCA IN CONVEGNI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI
Le notizie storico musicali relative alla suddetta attività di ricerca sono state
presentate dalla dott. Paola Ronchetti nel corso di due convegni di musicologia:
Convegno Internazionale di Studi Polifonie e cappelle musicali nell’Età di Alessandro Scarlatti (Reggio Calabria, 2-3 ottobre 2015), con la relazione Canto polifonico e mottetto solistico a Roma, tra Seicento e Settecento, nella chiesa di
Santa Maria in Campitelli
XXII Convegno annuale della Società Italiana di Musicologia (Perugia, Conservatorio di musica “Francesco Morlacchi”, 30-31 ottobre, 1 novembre 2015),
con la relazione Musica, Spiritualità e Architetture durante la pestilenza a Roma
al tempo di papa Alessandro VII (1656 – 1658)
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2.3 PUBBLICAZIONI MUSICOLOGICHE SPECIALISTICHE
Orazio Benevoli. Maestro di Cappella della Basilica di San Pietro (1605-1672)
Missa «In angustia pestilentiae» a 16 voci (1656)
Edizione critica a cura di Paola Ronchetti
ISBN 978-88-88627-33-5, IBIMUS Editore, Roma 2017
Pubblicazione realizzata con il
contributo del Ministero per i
Beni e le Attività Culturali - Direzione generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali e il
Diritto d’autore Servizio Patrimonio Bibliografico ed Istituti Culturali, e con il contributo dell’Associazione musicale
La Cantoria, il patrocinio
dell’Accademia di Belle Arti di
Roma e della Cappella Musicale di Santa Maria in Campitelli.
La pubblicazione costituisce il
secondo volume della collana
Fonti Musicali dell’IBIMUS e si
inserisce nel lavoro di ricerca,
studio e riscoperta del repertorio secentesco policorale
romano condotto dall’Associazione Musicale “La Cantoria”. Il libro contiene la partitura in notazione moderna della Missa «In angustia pestilentiae» a 16 voci,
composta da Orazio Benevoli nel 1656. Lo spartito musicale è preceduto da
una prefazione e da un saggio storico della curatrice (che ha anche effettuato
la trascrizione dal manoscritto secentesco conservato presso la Biblioteca dei
Lincei e Corsiniana di Roma) ed è seguito da un apparato critico corredato di
tavole a colori di documenti dell’epoca (carte del manoscritto musicale, avvisi a
stampa, icone). Orazio Benevoli, figura di primo piano nel mondo musicale del
XVII secolo (soprattutto per le sue opere policorali), compose la messa nel
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1656, quando ricopriva l’incarico di maestro della Cappella Giulia della Basilica
Vaticana, durante la pestilenza che si era diffusa nella città di Roma.

3.

PRODUZIONI MUSICALI

3.1. CREAZIONE DI EVENTI MUSICALI
Ogni anno, l’Associazione La Cantoria organizza uno speciale evento musicale
dedicato all’esecuzione di musiche del periodo barocco, con particolare attenzione al repertorio inedito. Si tratta in genere di repertori per grandi organici,
tra i quali opere e oratori inediti. L’evento vede impegnati in primis la Cappella
Musicale di Santa Maria in Campitelli e l’ensemble strumentale e l’orchestra
barocca La Cantoria, in collaborazione con altre realtà corali romane e italiane.

8

Tra le varie realizzazioni, si ricordano:
o Bonaventura Rubino, Messa de morti concertata, a 5 voci, 1653 (in prima
esecuzione assoluta)
- Palermo, Basilica di San Francesco, 11 aprile 2013
- Roma, Basilica dei Santi Apostoli, 11 novembre 2013
- La Valletta (Malta), Chiesa dei Gesuiti, 18 gennaio 2016
o Orazio Benevoli, Missa “In angustia pestilentiæ”, a 16 voci, 1656 (in prima
esecuzione assoluta)
- Roma, Basilica di Santa Maria in Campitelli, 15 giugno 2015
o Claudio Monteverdi, Vespro della Beata Vergine (1610)
- Roma, Basilica di Santa Maria in Campitelli, 12 e 13 dicembre 2016
o Francesco Giovannini, Messa a 4 voci concertata (XVIII sec.)
- Roma, Basilica di Santa Maria in Campitelli, 12 e 13 dicembre 2017
Per ulteriori informazioni sull’attività concertistica promossa dall’Associazione,
si rimanda all’elenco completo alla fine del presente opuscolo.

3.2. INCISIONI DISCOGRAFICHE
o Bonaventura Rubino, Messa de morti concertata, a 5 voci, 1653 (casa discografica Tactus, Bologna 2015, TC 601803)
o Orazio Benevoli, Missa “In angustia pestilentiæ”, a 16 voci, 1656 (casa discografica Tactus, Bologna 2017, TC 600201)
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o Francesco Nicolò de Rossi, La Caduta de gl’Angeli, 1656. Oratorio in parte
unica (casa discografica Tactus, Bologna, in corso di edizione)
o Francesco Giovannini, Messa a 4 voci concertata, XVIII sec. (casa discografica Tactus, Bologna, in corso di edizione)

3.3. FESTIVAL ORGANISTICO INTERNAZIONALE
Dopo il restauro del grande organo della Basilica di Santa Maria in Campitelli
(costruito dai Fratelli Rieger nel 1909), nella primavera del 2017 si è tenuto il
primo ciclo di concerti “Echi d’organo in cantoria”.
Nel corso del 2018 l’attività concertistica è continuata con il secondo ciclo della
rassegna, che ha già visto il coinvolgimento di artisti nazionali e internazionali.
Si prevede in futuro di estendere l’attività anche all’antico organo positivo conservato in chiesa, costruito da Pellegrino Pollicolli nel 1635.
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4.

FORMAZIONE
L’Associazione La Cantoria ha tra le sue finalità quella di formare giovani cantanti e musicisti alle conoscenza dei repertori storici, in particolare quello rinascimentale e barocco, sia di ambito sacro che profano, con excursus anche nel
canto gregoriano, repertorio fondante della civiltà musicale occidentale.
A tale scopo, l’Associazione propone e realizza masterclass, con musicisti specializzati, per l’acquisizione della tecnica e della prassi esecutiva e interpretativa. Ogni masterclass si conclude con un concerto pubblico.
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• II. Organigramma gestionale

Presidente
m° Vincenzo Di Betta

Vice Presidente
dott.ssa Rossella Passavanti

Revisori dei conti
Dott.ssa Paola Ronchetti
Dott.Tommaso Bosco
Prof.Giodano Bruno

Segretario
dott. Massimo Bisson

Consiglieri Delegati

Responsabile
Amministrativo
FiderConsult Srl

padre Davide Carbonaro (OMD)
dott.Walter Cundari
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• III. Presidente

Vincenzo Di Betta è una figura eclettica
di artista: cantante, organista, direttore. Intraprende gli studi all’età di dieci anni, suonando l’organo in una piccola chiesa della
sua città natale, Porto Empedocle (Agrigento) e praticando attività corale. Fin
dall’inizio rivolge i propri interessi al repertorio della musica rinascimentale e barocca.
Compiuti gli studi musicali in organo e canto a Zurigo e a Palermo, dal 1997 inizia la
collaborazione con l’Ensemble Antonio Il
Verso di Palermo e l’Ensemble Elyma di Ginevra, diretto da Gabriel Garrido, suo
maestro ispiratore per la prassi esecutiva barocca. Dal 2000 a oggi ha collaborato
con le fondazioni lirico sinfoniche Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania, Accademia di S. Cecilia di Roma, Teatro dell’Opera di Roma. Nel 2006 riceve la nomina ad quinquennium di Maestro di Cappella del Pantheon S. Maria ad Martyres di
Roma; dal 2005 ad oggi, è organista titolare della Chiesa di S. Andrea al Quirinale;
nel 2009, viene nominato Cantore della Cappella Sistina da Papa Benedetto XVI,
dove rimane fino al 2011. Nel 2010 ricostituisce con l’Ordine della Madre di Dio,
la Cappella Musicale del Santuario Basilica di S. Maria in Portico in Campitelli di
Roma. In tale occasione l’OMD lo nomina Maestro di Cappella e nello stesso anno
crea l’ensemble vocale e strumentale La Cantoria Campitelli.
Le sue attività di concertista, di insegnante, di ricercatore e creatore di progetti nuovi sia dal punto di vista musicale che culturale, ne fanno uno dei principali interpreti
della musica rinascimentale e barocca. Il suo lavoro, riconosciuto dalla critica a livello italiano ed europeo, è caratterizzato da viva creatività ed entusiasmo, ma si basa
sui criteri filologici più aggiornati, riscoprendo inediti del repertorio rinascimentale e
barocco, con particolare attenzione alla scuola siciliana e romana.
Ha tenuto numerosi concerti in qualità di direttore e cantante solista, collaborando
con ensemble specializzati nel repertorio rinascimentale e barocco (Antonio Il Verso
di Palermo, Ensemble Elyma / Gabriel Garrido, Ensemble Concerto / Roberto Gini,
Ensemble Arte Musica, Ensemble Atestis) partecipando ad importanti rassegne e festival italiani ed europei, tra quali il Festival di Salisburgo, Gulbenkian Lisbona, Festival delle Nazioni di Città di Castello (Perugia), Festival di Musica Antica di Erice Ha
collaborato con il “Centre Culturel de Rencontres d’Ambronay - Festival de musique
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baroque” per la realizzazione del Diluvio Universale di Michelangelo Falvetti. Ha seguito il progetto Mozart nel 2012/13 per l’Ambasciata Austriaca in Italia presso la
Farnesina. Ha inciso per l’etichetta francese K617 il “Progetto Monteverdi”, diretto
da Gabriel Garrido e, per la Tactus di Bologna, la Ghirlanda Sacra di C. Monteverdi
con L’Ensemble Arte Musica. Alla direzione del suo ensemble vocale e strumentale La Cantoria Campitelli, ha realizzato la prima esecuzione moderna della Messa de
morti a cinque voci concertata di Bonaventura Rubino (1653); opera che è stata riproposta alla XXI Stagione dei concerti di Musica Antica dell’Associazione Antonio il
Verso di Palermo, nella Basilica di S. Francesco di Assisi in Palermo, e, a gennaio del
2016, nell’ambito del Valletta International Baroque Festival, riscuotendo critiche
molto positive da parte della stampa specializzata. Il Requiem di Rubino è stato inciso dalla Tactus nel 2014 sotto la sua direzione. Nel 2015 ha eseguito la Missa in Angustia Pestilentiae di Orazio Benevoli del 1656, per sedici voci e organo, in occasione della mostra Barocco a Roma. La meraviglia delle arti, tenutasi presso la Fondazione Roma Museo-Palazzo Cipolla. L’opera è stata poi incisa per la Tactus e pubblicata nel 2016. Nel Dicembre 2016 ha aperto il centenario di Claudio Monteverdi
con l'esecuzione del Vespro della Beata Vergine del 1610 a Santa Maria
in Campitelli, riscuotendo ampi consensi del pubblico e della critica.
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 IV. Attività concertistica
2018
o 11 dicembre – Concerto di Natale per l’Associazione A.Mi.Co “Andrea
Vaselli”. Francesco Nicolò de Rossi, La Caduta de gl’Angeli, 1656.
Oratorio in parte unica. Cappella Musicale S. Maria in Campitelli, Ensemble
Strumentale La Cantoria, direttore Vincenzo Di Betta
o 7 dicembre – Orazio Benevoli, Missa “In angustia pestilentiae” (1656),
a 16 voci e organo; Cappella Musicale Santa Maria in Campitelli, Ensemble “La
Cantoria” (dir. Vincenzo Di Betta). Trento, Chiesa di San Francesco Saverio
o 15 luglio – Polifonisti franco-fiamminghi (Dufay, Binchois, Ockeghem) e
loro emulatori in Italia (de Rore, Festa, Rossello, Palestrina). Ensemble
Camera Sei. Roma, Chiesa di Santa Maria in Portico in Campitelli
o 30 giugno – Francesco Nicolò de Rossi, La Caduta de gl’Angeli, 1656.
Oratorio in parte unica. Cappella Musicale S. Maria in Campitelli, Ensemble
Strumentale La Cantoria, direttore Vincenzo Di Betta. Procida, Abbazia di San Michele Arcangelo
o 18 maggio – Francesco Nicolò de Rossi, La Caduta de gl’Angeli, 1656.
Oratorio in parte unica. Cappella Musicale S. Maria in Campitelli, Ensemble
Strumentale La Cantoria, direttore Vincenzo Di Betta. Venezia, Chiesa di San Rocco
o 16 maggio – Francesco Nicolò de Rossi, La Caduta de gl’Angeli, 1656.
Oratorio in parte unica. Cappella Musicale S. Maria in Campitelli, Ensemble
Strumentale La Cantoria, direttore Vincenzo Di Betta. Roma, Basilica di Santa Maria sopra Minerva
o 7 maggio – A quiet place. “I luoghi della polifonia sacra”. Roma Vocal
Ensemble, Federico Incitti (direttore). Roma, Chiesa di Santa Maria in Portico in
Campitelli
o IIª Rassegna Organistica Echi d’Organo in Cantoria, con Riflessione sulle
Sacre Scritture di p. Davide Carbonaro OMD. Roma, chiesa di Santa Maria in
Campitelli, organo Fratelli Rieger, 1909:
• 4 marzo – Stefano Pellini, Modena
• 11 marzo – Giulio Tosti, Napoli
• 18 marzo – Fabrizio Mason, Treviso
• 25 marzo – Massimo Bisson, Venezia
• 29 Aprile – Domenico Morgante, Monopoli
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o 22 aprile – Le Suite del Sole. J.S. Bach, Suite per violoncello n.1, 3 e 6.
Paolo Andriotti (violoncello). Roma, Convento di Santa Maria in Campitelli, Sala
dei Rettori
o 19 febbraio – Adriano Banchieri, Vezzo di perle musicali. Paola Ronchetti
(soprano), Francesca Lione (soprano), Vincenzo Di Betta (organo). Roma, Arciconfraterninta di San Giovanni decollato
o 29 gennaio – “Viens! Une flûte invisible soupire“. Paesaggi sonori della
musica francese tra XIX e XX sec. Ronja Weyhenmeyer (soprano), Andrea
Salvi (flauto), Ani Ter-Martirosyan (pianoforte). Roma, Chiesa di Santa Maria in
Campitelli, Sala Baldini
2017
o 29 dicembre – Porto della romana sicurezza. Viaggio musicale di Maria
da Lipsia a Napoli, con approdo finale a Roma. Ensemble “La Cantoria”
(dir. Vincenzo Di Betta), Roma, Chiesa Evangelica Luterana (nell’ambito del Festival
Musikomet 2017, XXIII ed.)
o 13 dicembre – Francesco Giovannini, Missa a 4 concertata; Domenico
Bartolucci, Mottetti di Natale. Concerto di Natale per l’Associazione
A.Mi.Co “Andrea Vaselli”. Cappella Musicale Santa Maria in Campitelli, Ensemble
strumentale La Cantoria (dir. Vincenzo Di Betta). Roma, Chiesa di Santa Maria in
Campitelli
o 11 dicembre – Francesco Giovannini, Missa a 4 concertata; Domenico
Bartolucci, Mottetti di Natale. Concerto per la Fondazione “Domenico Bartolucci” nel centenario della nascita del maestro. Cappella Musicale Santa Maria
in Campitelli, Ensemble strumentale La Cantoria (dir. Vincenzo Di Betta). Roma,
Chiesa di Santa Maria in Campitelli
o 27 maggio – Vespri Solenni della Vigilia dell’Ascensione; Cappella Musicale Santa Maria in Campitelli (dir. Vincenzo Di Betta). Roma, Basilica di San Giovanni
Battista dei Fiorentini (nell’ambito di “Notte Sacra”)
o 12 aprile – Concerto d’inaugurazione del Salotto di Città “Nicola Irti”
di Avezzano (AQ). Omaggio a Francesco Paolo Tosti e alla lirica da camera italiana: Klizia Prestia, soprano; Giuseppe Michelangelo Infantino, tenore; Franco Vito
Gaiezza, pianoforte
o Iª Rassegna Organistica Echi d’Organo in Cantoria, con Riflessione sulle
Sacre Scritture di p. Davide Carbonaro OMD. Roma, chiesa di Santa Maria in
Campitelli, organo Fratelli Rieger, 1909:
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o
o
o
o
o
o
o

5 marzo – Vincenzo Di Betta, Roma
12 marzo – Stefano Pellini, Modena
19 marzo – Oscar Mattioli, Norcia
26 marzo – Livia Mazzanti, Roma
2 aprile – José Manuel Tapia Olarra, Roma
23 aprile – Filippo Manci, Roma
30 aprile – Giovanni Petrone, Roma

2016
o 12 e 13 dicembre – Claudio Monteverdi, Vespro della Beata Vergine
(1610). Cappella Musicale di Santa Maria in Campitelli, Ensemble La Cantoria
(dir. Vincenzo Di Betta); Roma, Chiesa di Santa Maria in Campitelli (nell’ambito del
Festival di Musica rinascimentale e barocca “La Cantoria”)
o 28 novembre – Solenne benedizione e concerto inaugurale dell’organo
monumentale Fratelli Rieger (op. 1523), 1909, della Chiesa di Santa
Maria in Campitelli, Roma; Franco Vito Gaiezza (organista), con la partecipazione del quintetto di ottoni “Quintessenza Brass”
o 7 ottobre – Francesco Giovannini, Musiche inedite dell’Archivio
dell’Ordine della Madre di Dio (XVIII secolo). Cappella Musicale di Santa
Maria in Campitelli, Ensemble La Cantoria (dir. Vincenzo Di Betta). Roma, Chiesa
di Santa Maria in Campitelli (nell’ambito del convegno Materiali Speciali negli Archivi Ecclesiastici, organizzato da Memoria Fidei)
o 8 febbraio – Musiche su testi tratti dal Cantico dei Cantici di Sances,
Banchieri Grandi, Monteverdi. Cappella Musicale di Santa Maria in Campitelli
(dir. Vincenzo Di Betta). Roma, Chiesa di S. Maria in Campitelli
o 18 gennaio – Bonaventura Rubino, Messa de Morti a 5 concertata. Cappella Musicale di Santa Maria in Campitelli, Ensemble La Cantoria (dir. Vincenzo
Di Betta). La Valletta (Malta), Jesuits Church (nell’ambito del Valletta International
Baroque Festival)
2015
o 4 dicembre – Concerto di musica vocale (musiche di H.L. Hasser, G.P.
da Palestrina, G. Allegri, O. Benevoli). Cappella Musicale di Santa Maria in
Campitelli (dir. Vincenzo Di Betta), in collaborazione con Coro da Camera Italiano.
Roma, Teatro Palladium, Università degli Studi Roma 3
o 7 settembre – Tomas Luis da Victoria, Missa “Trahe me post te”, a 5
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voci e organo; Cappella Musicale di Santa Maria in Campitelli (dir. Vincenzo Di
Betta). Roma, Chiesa di Santa Maria in Campitelli (nell’ambito del Festival di musica rinascimentale e barocca “La Cantoria”)
o 15 giugno – Orazio Benevoli,
Missa “In angustia pestilentiae” (1656), a 16 voci e organo; Cappella Musicale Santa Maria in
Campitelli, Ensemble “La Cantoria”
(dir. Vincenzo Di Betta), in collaborazione con Coro da Camera italiano.
Roma, Chiesa di Santa Maria in
Campitelli (nell’ambito del festival
Barocco a Roma)
o 15 maggio – Concerto per voce
solista ed ensemble strumentale barocco: musiche di C. Monteverdi, B. Strozzi, G. Carissimi.
Roma, Accademia di Belle Arti,
(nell’ambito del convegno L’altro
Seicento)
o 18 maggio – Concerto di musica
polifonica vocale: musiche di
G.P. da Palestrina; Cappella Musicale Santa Maria in Campitelli, Ensemble “La Cantoria” (dir. Vincenzo Di Betta).
Roma, Chiesa di Santo Stefano Rotondo (in collaborazione con F.A.I. – Fondo per
l’Ambiente Italiano)
o 2 marzo – Musiche sacre e morali di Domenico Mazzocchi. Cappella Musicale Santa Maria in Campitelli, Ensemble “La Cantoria” (dir. Vincenzo Di Betta).
Roma, Chiesa di Santa Maria in Campitelli, Sala Baldini
2014
o 7 ottobre – Concerto di musiche inedite di Francesco Giovannini (XVIII
s.); Cappella Musicale Santa Maria in Campitelli, Ensemble “La Cantoria” (dir. Vincenzo Di Betta). Roma, Chiesa di Santa Maria in Campitelli (nell’ambito del Festival di musica rinascimentale barocca “La Cantoria”)
o 26 giugno – Guillaume de Machaut, Messe de Notre Dame; Ensemble “La
Cantoria”. Erice, Real Duomo
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o 25 giugno – Musica al tempo di Federico III d’Aragona; Ensemble “La
Cantoria”. Erice, Real Duomo
o 3 marzo – Bonaventura Rubino, Messa de Morti a 5 concertata (1653).
Cappella Musicale Santa Maria in Campitelli, Ensemble “La Cantoria” (dir. Vincenzo Di Betta). Roma, chiesa di Santa Maria in Campitelli (in collaborazione con Sovrano Militare Ordine di Malta)
o 17 gennaio – Claudio Monteverdi, Messa a 4 voci 1650. Cappella Musicale
Santa Maria in Campitelli (dir. Vincenzo Di Betta); Roma, Chiesa di Santa Maria in
Campitelli (nell’ambito del Festival di musica rinascimentale e barocca “La Cantoria”)
2013
o 11 novembre – Bonaventura Rubino, Messa de Morti a 5 concertata;
Cappella Musicale Santa Maria in Campitelli, Ensemble “La Cantoria” (dir. Vincenzo Di Betta), in collaborazione con Studio di Musica Antica “Antonio Il Verso”;
Roma, Basilica dei Santi XII Apostoli (nell’ambito del Festival di musica rinascimentale e barocca “La Cantoria”)
o 4 novembre – Bonaventura Rubino, Messa de Morti a 5 concertata;
Cappella Musicale Santa Maria in Campitelli, Ensemble “La Cantoria” (dir. Vincenzo Di Betta), in collaborazione con Associazione per la Musica Antica “Antonio il
Verso”. Palermo, Basilica di San Francesco
o 24 ottobre – Concerto di Madrigali di autori romani (1574), in prima esecuzione moderna. Ensemble “La Cantoria” (dir. Vincenzo Di Betta), in collaborazione con Ensemble “La Vertuosa” e Compagnia de’ Musici di Roma. Roma, Sala
San Pio X (nell’ambito del convegno Memoria Fidei)
2012
o 16 novembre – Musiche di Giovanni Felice Sances e Michelangelo Falvetti; Ensemble “La Cantoria” (dir. Roberto Gini). Roma, Chiesa di Santa Maria in
Campitelli (nell’ambito del Festival di musica rinascimentale e barocca “La Cantoria”)
2011
o 11 dicembre – Ad Completorium Vesperis; Cappella Musicale Santa Maria in
Campitelli (dir. Vincenzo Di Betta), in collaborazione con Coro da Camera Italiano.
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Roma, Chiesa di Santa Maria in Campitelli (nell’ambito del Festival di musica rinascimentale barocca “La Cantoria”)

 V. Masterclass
o Dal Barocco al Belcanto: Alcamo, 6-9 agosto 2018. In collaborazione con Istituto Superiore di Musica “A. Toscanini” di Ribera (AG), Comune di Alcamo, Associazione musicale “Albert Scheweitzer”; docente Vincenzo Di Betta, accompagnatore Franco Vito Gaiezza
o Dal Barocco al Belcanto, 23-27
agosto 2017. In collaborazione con
Dionisiache, Calatafimi Segesta Festival, Istituto Superiore di Musica “A.
Toscanini” di Ribera (AG); docente
Vincenzo Di Betta, accompagnatori
Franco Vito Gaiezza e Giusy Ines Tuttolomondo
o Dal Barocco al Belcanto, Fondazione Teatro Pirandello di Agrigento,
29 agosto - 2 settembre 2016
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 VI. Patrocini
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 VII. Istituzioni in collaborazione
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 VIII. Statuto dell’Associazione La Cantoria
Art. 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE
E' costituita l'Associazione culturale ad indirizzo musicale denominata LA CANTORIA con sede a Roma in Piazza Campitelli n. 9. La sua durata è illimitata.
L’Associazione è apolitica e apartitica, democraticamente gestita, non persegue fini
di lucro e non attua alcuna discriminazione di sesso, cultura, razza o religione.
L'Associazione esercita la propria attività ai sensi della legge N° 383/2000 e del decreto legislativo N°460/1997 e dei principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fini di lucro di utilità Sociale.
Art. 2 - SCOPI
L’Associazione è un centro permanente di vita associativa, culturale e musicale di cui
fanno parte tutti i Soci aderenti ed ha le seguenti finalità:
o diffondere la cultura musicale a livello nazionale, europeo e internazionale anche
attraverso scambi e gemellaggi con istituzioni, enti, organismi, associazioni culturali similari.
o promuovere concerti, rassegne, festival, con il contributo di Enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, nella città di Roma e nel territorio nazionale.
o curare la pubblicazione di opere, articoli, atti di convegni e seminari, studi e ricerche, monografie e riviste di carattere divulgativo, anche in forma multimediale;
o promuovere c di formazione, di aggiornamento, di perfezionamento, di specializzazione in proprio e/o stipulare accordi e convenzioni con enti pubblici e privati come partner, produrre materiale didattico;
o interessare il mondo della scuola alle tematiche proprie dell’Associazione;
o affiliarsi ad associazioni, senza scopo di lucro, attive a livello nazionale e/o locali,
con finalità affini;
o promuovere e costituire attività economiche, nei limiti posti dalla sua natura di
ente senza fini di lucro, allo scopo esclusivo di attivare, perfezionare e migliorare
le iniziative previste nel presente statuto;
o promuovere e realizzare progetti di divulgazione culturale, anche attraverso la
richiesta di finanziamenti e contributi pubblici e privati, locali, nazionali, comunitari, internazionali;
o partecipare ad altre Associazioni, Enti ed Organizzazioni nazionali, europee ed
internazionali, aventi finalità similari con accordi di collaborazione e di scambio
di servizi e attività;
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o

o
o

o
o
o
o

organizzare corsi di specializzazione (masterclass) per strumentisti e cantanti
senza distinzione di nazionalità, ceto Sociale e credo religioso, che ne facciano
esplicita domanda.
riscoprire e diffondere la musica rinascimentale e barocca, dalle origini ai giorni
nostri.
assegnare borse di studio a: musicisti, strumentisti, cantanti, compositori e studiosi di varie discipline culturali tramite disponibilità proprie o di terzi sia Enti
Pubblici che privati, anche per singola iniziativa;
favorire il restauro di strumenti musicali storici quale tutela e conservazione del
bene culturale, nell’intero territorio nazionale e nel Lazio in particolare.
proporre il restauro e la conservazione del materiale librario e manoscritto musicale conservato nella sede della stessa Associazione .
proporre il restauro e la manutenzione delle antiche Cantorie ubicate nelle chiese storiche nel Lazio e nel territorio nazionale.
reperire idonei locali e fornire la strumentazione necessaria per lo svolgimento
di manifestazioni ed iniziative, anche formative.

Art. 3 - SOCI
Gli associati sono tutti coloro che accettano le finalità e lo statuto, partecipando alla
vita associativa secondo le possibilità di ognuno.
Il Consiglio Direttivo potrà prevedere quote differenziate per tipologia di associato.
I Soci si distinguono in:
o Soci fondatori
o Soci onorari
o Soci ordinari
Il Consiglio Direttivo potrà creare ed eliminare eventuali altre categorie di Soci.
È Socio fondatore chi dà vita all'Associazione, sottoscrivendone l’atto costitutivo e lo
statuto.
Socio onorario è chi viene scelto dal Consiglio Direttivo per meriti speciali ed eccezionali e accetti di far parte dell’Associazione, se già non lo fosse. I Soci onorari non
sono tenuti al versamento della quota associativa.
Socio ordinario è chi svolge attività culturale e si adopera per il raggiungimento dei
fini istituzionali, previa iscrizione all’Associazione e previo pagamento della quota
associativa.
Tutte le cariche sono gratuite con la possibilità, qualora deliberato, di assegnare i
rimborsi spese analiticamente documentati.
I Soci che prestano la loro attività nell'ambito organizzativo dell'Associazione, operano in modo personale, spontaneo e gratuito senza alcun fine di lucro e pertanto la
loro attività non costituisce un rapporto di lavoro, salvo che un Socio non svolga
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un'attività di docente nei corsi organizzati e si esibisca professionalmente nelle iniziative con ruoli tecnici o amministrativi.
Art. 4 - AMMISSIONE DEI SOCI
Per essere ammessi a far parte dell’Associazione è necessaria una specifica delibera
del Consiglio Direttivo il quale, esaminata la domanda scritta di ammissione provvede a dare comunicazione agli interessati e a disporre l’inserimento nel libro dei Soci.
I nuovi Soci, all’atto dell’ammissione, verseranno la quota associativa che verrà stabilita annualmente dal Consiglio stesso.
Art. 5 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI
Tutti i Soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per
delega se in regola con il pagamento della quota associativa, a recedere
dall’appartenenza all’Associazione.
Tutti i Soci, quale che sia la categoria, godono in tutte le riunioni dell’elettorato attivo e passivo ed hanno diritto al voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto
e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi.
I Soci hanno diritto a frequentare i locali sociali e ad utilizzare le eventuali strutture
senza modificarne la naturale destinazione.
I Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali, a mantenere un comportamento conforme alle finalità
dell’Associazione, a pagare le quote Sociali e i contributi nell’ammontare fissato
dall’Assemblea e a prestare collaborazione preventivamente concordato.
L’anno sociale coincide con l’anno solare.
Art. 6 - ESCLUSIONE DEL SOCIO
La qualità di Socio si perde:
o in caso di recesso;
o nel caso di decesso senza la trasmissione della qualità di Socio agli eredi; per
morosità;
o per indegnità;
La morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo quando il Socio ritarda per più di
sei mesi il pagamento del contributo Sociale..
Possono essere inoltre espulsi, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, quei
Soci che non si attengano alle norme statutarie, nonché per comportamento indegno e contrastante con lo scopo della Associazione, e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione stessa
L’esclusione o la riammissione del Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice dei suoi componenti. Il Presidente ne dà comunicazione
all’Assemblea dei Soci, specificandone i motivi.
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Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato per iscritto all’associato dichiarato decaduto, il quale, entro 30 giorni può ricorrere al Consiglio Direttivo per il
riesame dell’atto in questione.
In nessun modo e caso è prevista la restituzione della quota associativa.
Gli associati che abbiano receduto o siano esclusi o che comunque abbiano cessato
di appartenere all'Associazione non possono richiedere le quote versate, né hanno
diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.
Art. 7 - ORGANI DI GESTIONE DELL'ASSOCIAZIONE
Sono organi dell'Associazione:
o L'Assemblea dei Soci
o Il Consiglio Direttivo
o Il Presidente
Le cariche associative sono democraticamente elettenel rispetto del principio della
pari opportunità tra donne e uomini.
Art. 8 - L’ASSEMBLEA DEL SOCI
L’Assemblea è costituita da tutti i Soci di cui all’Art. 3; rappresenta l’universalità dei
Soci e le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti ancorché non intervenuti o dissenzienti.
Hanno diritto al voto coloro che, al momento della convocazione, risultano iscritti
nel libro dei Soci e che hanno interamente versato la quota associativa di competenza.
Spetta all’Assemblea:
o eleggere il Consiglio Direttivo;
o deliberare su indirizzi e direttive generali dell’Associazione;
o deliberare sulle questioni sottoposte dal Consiglio direttivo;
o deliberare sulle modifiche dello statuto;
o approvare il rendiconto annuale ed il bilancio;
o approvare le relazioni sulle attività svolte;
o deliberare in merito all’eventuale scioglimento dell’Associazione;
Agli effetti della partecipazione all’Assemblea i Soci dispongono di un solo voto.
La convocazione, deliberata dal Consiglio Direttivo o richiesta da almeno i due terzi
dei Soci in regola, deve essere effettuata con avviso a firma del Presidente, affisso in
bacheca sociale posta nella sede dell'Associazione. almeno 20 giorni prima della
riunione, o a mezzo mail o fax, e deve contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell' Assemblea nonché la data, l'ora e il luogo dell'eventuale seconda convocazione.
L’Assemblea può essere convocata in seduta ordinaria e straordinaria.
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L'Assemblea ordinaria, convocata dal Consiglio Direttivo, si tiene almeno due volte
l'anno, presieduta dal Presidente dell'Associazione, approva la relazione tecnico gestionale dell'anno trascorso e le linee generali del programma delle attività dell'anno
a venire. Esamina e ratifica altresì il bilancio annuale dell'Associazione predisposto
ed approvato dal Consiglio Direttivo in carica.
Il Socio che per qualsiasi motivo non può intervenire personalmente all’Assemblea
può farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta. Un Socio non può
essere delegato a votare per più di un Socio assente.
I Soci sono tenuti a comunicare all’Associazione le loro variazioni di domicilio mediante comunicazione scritta con convalida di ricezione, in difetto sono considerati
validi a tutti gli effetti gli avvisi di convocazione spediti all’ultimo indirizzo comunicato all’Associazione anche se non recapitati al Socio.
Di ogni Assemblea il Segretario produrrà un verbale integrale, nel libro dei verbali,
delle deliberazioni e delle mozioni presentate ed approvate nonché dei documenti
e delle dichiarazioni che i Soci vorranno verbalizzare. Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario.
L’Assemblea si riunisce in via straordinaria per le deliberazioni di sua competenza
quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi l’opportunità ovvero su richiesta motivata al
Consiglio stesso da almeno un terzo dei Soci, in particolare per modificare l’atto costitutivo e lo statuto, per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio.
Sia in sessione ordinaria che straordinaria, l’Assemblea è validamente costituita in
prima convocazione se presente la maggioranza dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione con qualsiasi numero di Soci aventi diritto al voto che siano
presenti.
Articolo 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO
il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ordinaria dei Soci ogni 3 anni. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque Consiglieri fra i quali vengono individuati un
Presidente, un Vice Presidente designato dal Presidente, un Tesoriere, un Segretario
e due Consiglieri Delegati. Il Presidente all’occorrenza nominerà un Direttore Artistico e uno o più soci che si occuperanno delle relazioni con altri enti nazionali e internazionali. I membri uscenti sono rieleggibili. E’ prevista la nomina di due Soci supplenti eletti in Assemblea.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente o dal più
anziano di età dei presenti.
Il Consiglio Direttivo:
o organizza, promuove e guida la vita dell’Associazione;
o delibera l’ammissione degli associati;
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stabilisce all’inizio di ogni anno le quote annue associative, per ciascuna categoria di Soci;
o autorizza le spese straordinarie;
o provvede, in conformità della legge e dello Statuto, all’amministrazione
dell’Asso-ciazione compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati all’Assemblea;
o provvede a stipulare, eseguire, modificare e risolvere contratti e convenzioni,
compiere atti ed operazioni finanziarie mobiliari ed immobiliari, richiedere fidi e
fidejussione bancarie, che si ritengano necessarie per l’esecuzione delle attività
associative.
Il Presidente individua il Direttore Artistico, anche tra persone altamente qualificate
esterne all' Associazione.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno, ma anche tutte le volte che lo riterrà utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre consiglieri. Gli avvisi di convocazione devono essere spediti a ogni consigliere
almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione, anche via mail.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti,
prevale il voto del Presidente.
Il consigliere che senza un giustificato motivo non risponda a due successivi inviti di
adunanza è considerato dimissionario automaticamente, senza ulteriore comunicazione.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che
verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
In caso di dimissioni della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo ne assume i poteri temporanei nell'ordine: prima il Presidente, a seguire il Vice Presidente, il Socio Anziano presente nel Consiglio Direttivo fino all' Assemblea Straordinaria
che dovrà essere convocata entro 60 giorni dalle dimissioni.
Ai componenti il Consiglio Direttivo non potranno essere corrisposti emolumenti individuali, in quanto l’’attività dei componenti è a titolo di volontariato.
Il Consiglio Direttivo può delegare servizi ed attività professionali a società o professionisti esterni con missioni compatibili con il programma associativo determinandone i relativi compensi.
o

Art. 10 - PRESIDENTE
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, di fronte ai terzi ed in
giudizio, convoca e presiede l’Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo. E’ responsabile del buon andamento dell’Associazione.
In caso di necessità e urgenza adotta decisioni normalmente di competenza del
Consiglio Direttivo con l’obbligo di chiederne ratifica in occasione della riunione
immediatamente successiva, al massimo entro 30 giorni.
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Per particolari compiti, il Presidente può delegare un membro del Consiglio Direttivo a rappresentare l’Associazione.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente le funzioni vengono assunte dal
vice Presidente.
Il Presidente è delegato con firma singola, così come il tesoriere, alla gestione del
patrimonio e del fondo Sociale. Può accendere ed estinguere, nonché compiere
operazioni e conferire deleghe e/o procure su ogni rapporto bancario o strumento
finanziario intestato all’Associazione.
Art. 11 - VICE PRESIDENTE
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, in ogni sua attribuzione, ogni qualvolta
questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni.
Coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’espletamento delle attività esecutive che si rendono necessarie e opportune per il funzionamento
dell’amministrazione dell’Associazione.
Art. 12 - SEGRETARIO
Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e
del Consiglio Direttivo che sottoscrive insieme al Presidente. Coadiuva il Presidente
e il Consiglio Direttivo nell’espletamento delle attività esecutive che si rendono necessarie e opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione.
Il Segretario dell’Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo:
o provvede al tesseramento dei soci
o tiene aggiornato il libro soci
o gestisce la banca dati dell' Associazione
o redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell' Assemblea dei Soci.
Art. 13 - TESORIERE
Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo, cura la contabilità dell’Associazione.
Redige l’inventario dei beni associativi, vigila sulla regolarità delle riscossioni secondo le delibere e le indicazioni del Consiglio Direttivo, prepara i bilanci annuali che,
dopo l’approvazione del Consiglio Direttivo, vengono sottoposti all’Assemblea dei
Soci. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici
giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
Il Tesoriere è delegato con firma singola, così come il Presidente, alla gestione del
patrimonio e del fondo Sociale. Può accendere ed estinguere, nonché compiere
operazioni su ogni rapporto bancario o strumento finanziario intestato
all’Associazione.
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Art. 14 - CONSIGLIERE DELEGATO
Il consigliere delegato collabora con il Presidente e il Consiglio Direttivo per
il raggiungimento degli scopi sociali.
Articolo 15 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
E’ nominato dall’Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. E’ composto da
uno a tre membri eletti dall’Assemblea dei Soci e scelti tra persone dotate di adeguata professionalità; di cui uno con funzioni di Presidente e due supplenti.
Il Collegio dei revisori dei Conti vigila sulla gestione dell’Associazione; presenta in
Assemblea una relazione sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo; può intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci; verifica la
regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e la corrispondenza dei bilanci alle risultanze delle scritture contabili; controlla l’amministrazione dell’Associazione;
vigila sulla osservanza della legge e dell’atto costitutivo; verifica periodicamente la
consistenza di cassa; predispone una relazione sui rendiconti annuali (consuntivo e
preventivo) da sottoporre all’Assemblea dei Soci. Svolge tutti gli altri compiti previsti
dalla Legge.
Il collegio potrà altresì indirizzare al Presidente ed ai membri del Consiglio Direttivo
le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei
compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello statuto.
Il compenso ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti, se esterni alla Associazione, è determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della legislazione vigente.
Art. 16 - PATRIMONIO
Il fondo comune è costituito dalle disponibilità, dai beni immateriali, dai beni mobili
e dai beni immobili acquisiti o acquistati con i fondi sociali o pervenuti per donazione o eredità da Soci o da terzi.
Le entrate sono costituite da:
o quote associative ed eventuali contributi volontari degli associati;
o contributi e finanziamenti dello Stato, di Enti locali, di enti o istituzioni pubbliche;
o contributi e finanziamenti dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
o contributi privati da elargizioni volontarie da altre persone fisiche o giuridiche
o donazioni o lasciti testamentari;
o entrate derivanti da contratti e convenzioni;
o ricavato dall’organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse
o entrate derivanti da attività commerciali e produttive connesse con quelle statutarie;
o altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione
culturale e sociale.
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Il fondo comune è inalienabile salvo che in caso di scioglimento dell’Associazione
secondo le modalità previste dallo Statuto.
Le somme riscosse a vario titolo dall’Associazione vanno versate presso un Istituto
Bancario in conto aperto dall’Associazione e ad Essa intestato.
Le operazioni di prelevamento e tutte le altre operazioni di Cassa sono effettuate a
firma del Presidente.
L’Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche
ricorrendo ai propri associati e avvalersi delle attività prestate in forma gratuita e libera dagli associati.
Art. 17 – BILANCIO ED AVANZI DI GESTIONE
L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Presidente del
Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.
Nella formazione del bilancio annuale debbono obbligatoriamente risultare, anche a
mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, i beni, i contributi
ed i lasciti ricevuti.
Durante la vita dell'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge e, pertanto, saranno portati a
nuovo, capitalizzati e utilizzati dall’Associazione per i fini perseguiti.
Art. 18 - ARTICOLAZIONE TERRITORIALE
L’articolazione territoriale, l’istituzione di sedi secondarie e regionali, anche con autonomia giuridica ma con piena condivisione degli scopi, viene demandata al Consiglio Direttivo, che dovrà valutarne l’opportunità, e, se del caso, sottoporre
l’iniziativa all’approvazione dell’Assemblea.
Art. 19 - MODIFICHE ALLO STATUTO
Le proposte di modifica allo Statuto devono essere presentate dal Consiglio Direttivo all’Assemblea, se del caso straordinaria.
Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con la maggioranza dei due
terzi dei presenti in proprio o per delega.
Art. 20 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
In caso di scioglimento dell'Associazione, che dovrà essere deliberato in apposita
Assemblea straordinaria. con maggioranza qualificata dei due terzi dei Soci in regola
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per l'anno corrente, saranno nominati dalla stessa Assemblea uno o più liquidatori
anche non Soci, nel qual caso verrà determinato il relativo compenso.
L’eventuale patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto a favore di altre associazioni o a fini di pubblica utilità Sociale.
Art. 21 - NORME TRANSITORIE E FINALI
Per quanto non previsto dal presente Statuto, varranno le norme di legge vigenti in
materia.
Nel caso di contenzioso all’interno dell’Associazione si può fare richiamo all’Autorità
Giudiziaria competente per territorio.
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