
Statuto della Associazione 

Confraternita di Sant’Irene 

 

 

Capitolo I 

OGGETTO E NORMATIVA GENERALE 

 

Articolo 1 – DENOMINAZIONE E SEDE 

È costituita la “Confraternita di Sant’Irene”, con sede in Chieri presso la chiesa di San Giovanni 

Bosco, strada Andezeno n. 62, associazione apolitica di promozione sociale e culturale senza fini di 

lucro. 

La durata dell’Associazione è illimitata. 

 

Articolo 2 – FINALITÀ E ATTIVITÀ SOCIALI 

La Confraternita, per tramite delle attività materiali e intellettuali in prevalenza svolte gratuitamente 

dai propri aderenti, si prefigge di: 

- favorire la conoscenza e l’amicizia fra gli abitanti della regione circostante la cappella consacrata 

a Sant’Irene, detta “di Superghetta”, sita nell’ambito del territorio del Comune di Chieri; 

- alimentare la devozione nei confronti di Sant’Irene che, a partire dall’anno 1860, la tradizione 

locale ha riconosciuto quale Protettrice delle campagne e, particolarmente, dei vigneti; 

- coltivare e mantenere viva la tradizione dei festeggiamenti dedicati alla Santa Protettrice, 

storica-mente ricadenti la prima domenica di Agosto di ogni anno solare, garantendo supporto 

al ruolo dei Massari, consolidandone le prerogative e fornendo loro la necessaria copertura 

organizzativa e gestionale; 

- tutelare la dignità storica e artistica della cappella; 

- proteggere e valorizzare i beni culturali, storici e ambientali del paesaggio limitrofo alla cappella 

stessa. 

Per il raggiungimento dei suddetti fini, nello spirito degli scopi della Confraternita, ciascun aderente 

non potrà pretendere alcun compenso per le attività materiali o intellettuali fornite, spettandogli 

unicamente il rimborso delle spese vive documentate effettivamente sostenute e preventivamente 

autorizzate dagli Organi direttivi dell’Associazione. 

 

Articolo 3 – RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO DELLA CONFRATERNITA 

La Confraternita trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie 

attività da: 

- quote associative e contributi dei soci; 

- contributi di privati; 



- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche; 

- donazioni e lasciti testamentari; 

- entrate derivanti da proprie attività associative, svolte quale complemento e supporto all’attività 

istituzionale; 

- qualsivoglia altro introito legalmente percepito, purché non comporti alcun vincolo per 

l’associazione. 

Costituisce patrimonio e fondo comune della Confraternita, oltre alle quote versate dai soci, agli altri 

introiti di cui al comma precedente e a eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio, 

qualsiasi bene, mobile o immobile, ad essa pervenuto per compravendita, permuta, trasferimento, 

usufrutto, diritto d’uso, donazione, rendita e ogni altra forma legale di acquisizione. 

 

Capitolo II 

ORDINAMENTO INTERNO 

 

Articolo 4 – ORGANIZZAZIONE 

La Confraternita è composta e retta amministrativamente da: 

- i membri dell’Associazione; 

- l’Assemblea dei Soci; 

- i Massari; 

- il Comitato direttivo. 

 

Articolo 5 – MEMBRI DELLA CONFRATERNITA 

Possono partecipare alla Confraternita, previ semplici invito o richiesta e versamento della eventuale 

quota associativa, tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire agli scopi della stessa, 

ciascuna per le proprie capacità fisiche e intellettuali. 

A seconda del grado di partecipazione alla vita associativa, in termini sia di età, sia di contributo 

economico fornito e sia, infine, di impegno profuso per gli scopi dell’Associazione, i membri che la 

compongono risultano distinti secondo il seguente ordinamento: 

- Socio ordinario: persona maggiorenne che provvede al versamento di una quota associativa 

annuale pari al minimo del contributo eventualmente stabilito per l’anno in corso. Si assume 

l’obbligo di osservare le regole tutte contenute nel presente Statuto, le deliberazioni tutte 

adottate dagli Organi associativi e ad assolvere con senso di responsabilità i compiti 

eventualmente affidatigli; per contro ha diritto a partecipare a tutte le attività promosse 

dall’Associazione, alle Assemblee con diritto di voto, ad accedere alle cariche associative 

elettive, a prendere visione degli atti deliberativi e della documentazione relativa alla gestione 

dell’Associazione; 

- Socio sostenitore: persona maggiorenne che provvede al versamento di una quota associativa 

annuale largamente superiore al minimo del contributo stabilito per l’anno in corso. Possiede 

doveri e diritti identici al Socio ordinario; 

- Socio onorario: persona maggiorenne, meritevole di particolare riconoscenza per l’impegno 

profuso e il particolare attaccamento alle finalità che la Confraternita si prefigge. La nomina a 



Socio onorario avviene in sede di Assemblea, conseguentemente alla richiesta di almeno tre 

Soci, approvata con votazione; tale nomina conferisce all’insignito, in modo vitalizio o sino a sua 

espressa rinuncia, doveri e diritti identici al Socio ordinario, esentandolo dal pagamento della 

quota associativa annuale; 

- Socio aggregato: persona minorenne, senza obbligo di versamento dell’eventuale quota 

associativa annuale, con identici diritti e doveri del Socio ordinario, fatta eccezione per 

l’impossibilità sia di esprimere il proprio voto in ambito assembleare, sia di accedere alle cariche 

associative elettive. 

 

Articolo 6 – L’ASSEMBLEA DEI SOCI 

L’Assemblea è l’Organo sovrano della Confraternita, cui sono demandati gli atti di ordinaria e 

straordinaria amministrazione e che, in particolare, provvede a: 

a) eleggere i componenti del Comitato direttivo; 

b) approvare il programma generale delle manifestazioni e delle iniziative sociali previste; 

c) deliberare l’entità della quota associativa ordinaria annuale; 

d) approvare il bilancio preventivo annuale dell’Associazione; 

e) approvare le opere di manutenzione straordinaria degli immobili eventualmente posseduti dalla 

Associazione, deliberando la costituzione, all’occorrenza, di un fondo speciale; 

f) approvare il bilancio consuntivo annuale dell’Associazione e deliberare circa l’impiego 

dell’eventuale residuo attivo della gestione o le modalità di copertura delle passività. I registri e 

la documentazione giustificativa del rendiconto annuale di gestione e del bilancio consuntivo 

dovranno essere consultabili, in qualsiasi momento, per ogni opportuno controllo, dai Soci che 

ne facessero richiesta; 

g) esaminare i ricorsi presentati dai Soci contro i provvedimenti presi dall’Assemblea stessa o dai 

componenti il Comitato direttivo; 

h) esaminare e disporre eventuali varianti allo Statuto dell’Associazione. 

L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato direttivo almeno una volta 

l’anno, per gli adempimenti istituzionali, e ogniqualvolta il Presidente o almeno i due terzi del Direttivo 

o un decimo dei soci ne ravvisino l’opportunità. L’Assemblea può, con delibera motivata approvata 

dalla maggioranza dei presenti, modificare i termini della scadenza dell’esercizio annuale, 

adattandoli ai programmi e alle attività sociali. 

L’Assemblea straordinaria delibera sulle eventuali modifiche dello Statuto e su eventuali regolamenti 

interni. 

Le Assemblee ordinaria e straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o, in 

sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, da un altro membro del Comitato 

nominato dai presenti. La sede, la data, l’orario e l’ordine del giorno della riunione vengono indicati 

nella lettera di convocazione, che deve essere affissa sulla porta della cappella almeno sette giorni 

prima della data prefissata, e comunicati verbalmente o per iscritto ai soci. 

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando 

siano presenti, fisicamente o per delega scritta, almeno la metà più uno dei soci. Ogni presente può 



essere portatore, al massimo, di due deleghe. In seconda convocazione, che non può avere luogo 

nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero 

dei soci intervenuti o rappresentati. 

Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando approvate dalla maggioranza dei presenti, ad 

eccezione di quelle relative alla modifica dello Statuto, per cui è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei 

presenti, e allo scioglimento dell’Associazione, per cui valgono le disposizioni dell’art. 10. 

L’Assemblea vota per alzata di mano; qualora si deliberi su questioni personali, o per l’attribuzione 

di cariche elettive, la votazione avviene a scrutinio segreto. 

Chi presiede l’Assemblea nomina il segretario verbalizzatore. 

 

Art. 7 – IL COMITATO DIRETTIVO 

1) Il Comitato direttivo è formato dai due Massari, che secondo la tradizione sono estratti a sorte il 

giorno della festa di sant’Irene da apposito elenco, e da cinque membri nominati dall’Assemblea dei 

soci. Il primo Comitato direttivo è nominato con l’atto costitutivo. I membri eletti rimangono in carica 

due anni e sono rieleggibili, senza soluzione di continuità, una sola volta. Possono fare parte del 

Comitato direttivo tutti i soci maggiorenni. Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito. 

2) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei suoi componenti decada dall’incarico, il 

Comitato direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti, che rimane 

in carica fino allo scadere del mandato. Nel caso in cui decada oltre la metà dei suoi membri, 

l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato direttivo. 

3) Il Comitato direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il 

Tesoriere; questi ultimi due incarichi possono coincidere. I compiti di Vicepresidente, Segretario e 

Tesoriere sono definiti dallo stesso Comitato direttivo. 

4) Il Comitato direttivo: 

- procede alla supervisione delle attività deliberate dall’Assemblea e ne cura la realizzazione; 

- predispone il bilancio preventivo e consuntivo, 

- provvede agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione; 

- autorizza i Soci ad effettuare lavori o spese per conto dell’Associazione, ad eccezione dei 

Massari, che sono autonomi nell’esercizio delle loro funzioni; 

- mantiene i contatti con enti e associazioni; 

- predispone l’ordine del giorno dell’Assemblea, nonché gli atti da sottoporre ad approvazione 

della stessa. 

5) Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, 

in assenza di entrambi, dal membro più anziano. 

6) Il Comitato direttivo è convocato di regola due volte l’anno, nonché ogni volta che il Presidente o 

i Massari lo ritengano opportuno. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza 

dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in caso di parità di voti, 

prevale il voto espresso da chi presiede la riunione. 

7) I verbali di ogni riunione del Comitato direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo 

stesso e da chi la ha presieduta, vengono conservati agli atti e sono accessibili a tutti gli associati. 



Art. 8 – IL PRESIDENTE 

1) Il Presidente, nominato dal Comitato direttivo, resta in carica per l’intero biennio. Ha il compito di 

presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci. 

2)  Al Presidente è attribuita la rappresentanza della Confraternita di fronte a terzi, salvo quanto 

previsto dall’art. 9. In caso di assenza o di impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente. 

3) Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e, in caso di urgenza, ne 

assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione 

immediatamente successiva. 

 

Art. 9 – I MASSARI 

I due Massari sono estratti a sorte e agiscono secondo le modalità sancite dalla tradizione. Il loro 

incarico decorre dal lunedì successivo alla Festa e termina alla conclusione dei festeggiamenti 

dell’anno seguente.   

È compito tradizionale dei Massari: 

- concordare con il Parroco di san Giorgio, o in caso di suo impedimento con altri sacerdoti,  le 

funzioni religiose che si svolgono nella cappella; 

- verificare la dotazione delle suppellettili destinate alle funzioni religiose e mantenerle con cura; 

- distribuire alle famiglie del circondario la “mistà” di sant’Irene e raccogliere le loro offerte; 

- organizzare le attività inerenti la Festa di sant’Irene; 

- tenere aggiornato l’elenco dei candidati all’incarico di Massari; 

- rappresentare la Confraternita nelle funzioni religiose a livello cittadino. 

I Massari svolgono i loro compiti in totale autonomia, secondo la tradizione consolidata. Il bilancio 

annuale delle loro attività specifiche viene recepito nel bilancio dell’Associazione. 

L’incarico di Massaro non è cumulabile con quelli di Presidente, Vicepresidente, Segretario e 

Tesoriere. Qualora chi viene sorteggiato come Massaro già abbia un incarico direttivo, ha facoltà di 

scegliere se mantenere quest’ultimo o accettare l’incarico di Massaro. 

 

Capitolo III 

NORME TRANSITORIE E FINALI 

 

Art. 10 – SCIOGLIMENTO DELLA CONFRATERNITA 

Lo scioglimento della Confraternita deve essere deliberato dall’Assemblea a maggioranza dei tre 

quarti dei soci. In caso di scioglimento dell’Associazione, l’eventuale patrimonio residuo dovrà 

essere devoluto alla Parrocchia di san Giorgio di Chieri o a fini di pubblica utilità, secondo quanto 

stabilito dalle norme vigenti. 

Art. 11 – RINVIO 

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto, si fa riferimento alla normativa vigente in 

materia di associazionismo senza scopo di lucro. 


