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STUDIO NOTAIO DURANTI 

PERUGIA 

Reper.torio n.ro 53151 Raccolta n.ro 18266 

Atto costitutivo dell'Associazione BEATA COLOMBA DA RIETI 

l 

l REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilanove il giorno venticinque del mese di feb-

br aio in Perugia, in piazza IV Novembre n.ro 23. 

25 febbraio 2009 

Avanti a me dottor Filippo Duranti, Notaio in Perugia ed 

iscritto nel Ruolo del Distretto Notar ile di Perugia, sono 

presenti i signori: 

l 
S.E . Mons. Giuseppe CHIARETTI, nato a Leonessa il 19 aprile 

l 

!1933, residente a Perugia, in piazza IV Novembre n. 6, codice 

fiscale CHR GPP 33Dl9 ES 35M; 

CONTI Amilcare, nato a Corridonia il 14 gennaio 1963, residen-
l 
l 
! te 
l 

a Perugia, in piazza IV Noy embre n . 20, codice fiscale CNT 
! 

IMeR 63Al4 D042E; . 
l 

l 
CASAGRANDE Giovanna, nata a Perugia il 28 maggio 1948, resi-

dente in Perugia via del Verzaro -n. 53, codice fiscale CSG GNN 

48E68 G478N; 

j ciANINI ~aria Luisa, nata a Pèrugia il giorno 8 luglio 1942, 
' • . 

residente in Perugia via. Raniero Gigliarelli n. 62, codice fi-

scale CNN MLS 42L48 G478V; 

CITTADINI Maria, nata . a Sarzana (SP) il lO gennaio 1934 resi-

dente in Pergola (PU) via della Rocca n. 21, codice fiscale 

CTT MRA 34A50 I4490; 

FARINELLI Isabella, nata a Perugia il lo aprile 1957, residen-
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te in Perugia via dell'Aquila n. 20, codice fiscale .. FRN SLL 

57041 G478Z; l 

MAGNANINI Maria Serena , nata a Fratta Todina (PG) il giorno 11 

giugno 1943, residente in Perugia Strada San Vetturino n. .3/D, 

codice fiscale MGN MSR 43H51 D787I; 

IMAIARELLI Andrea, nato a Perugia il 13 settembre 1970, resi-

dente in Perugia via dei Gladioli n. 16, codice fiscale MRL 

~~"· ' NDR 70P13 G478P; . 
. 

' l' i r5 ... 
- · ; '·\~ ' 

PISELLI Franca, nata a Perugia il 18 giugno 1942, residen1é' [J)1.\ · 
. ·'"· 
' \ , ., t 

•" 
' ·:....:· . 

Perugia via Bettino di Ricasoli n. 4, codice fiscale PSL .NC 
' ' , . .. 

42H58 G478P; 

ROSSI Maria ~uisa , nata a Perugia il giorno 11 febbraio 1931, 

residente in Perugia via xx Settembre n. 49, codice f .iscale 
l 

RSS MLS 3iB51 G478W; 
' . . . 

SORBAIOLI Simone, nato ad Assisi il 5 novembre 1978, residente 

.. 
.. in Magione via Caldarelli n . 11, codice fiscale SRB SMN 78805 

I A47-~B; 
' 

' 
·Ì l 

ZAPPELLI Marfa ., Rita, nata a Trevi (PG) il giorno 8 aprile 
+·' ·.-. 
/ .. ~: ;. 

, ; 1950, resid~~te in Perugia piazza Michelotti n. 3 l codice fi-l 

l ti 

!: 
' . scale ZPP MRT 50D48 L397L. 

i l 
. 

l -' 

Detti signori comparenti, della cui identità personale 

io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente 

atto, mediante il quale, per la migliore intellegibili tà di 

esso, premettono quanto segue: 

l 
l dopo aver celebrato, nell'anno 1988, il v Centenario della ve-
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i 

n uta a Perugia della Beata Colomba da Rieti, un gruppo di lai-

ci perugini, guidati dal sacerdote don Ghino Montagnoli, apo-

sto lo della devozione alla Beata, d'intesa con le Monache del 

: 
Monastero della Beata Colomba di Perugia, decise di costituire 

un'Associazione culturale che tenesse vivo il ricordo e il 

l culto di Colomba, con celebrazioni religiose, convegni, pelle- -· 

grinaggi e pubblicazioni. ; 

Nel 1991, una bozza di Statuto fu presentata all'allora arei- i 

vescovo di Perugia, mons. Ennio Antonelli, che, lodando l 

l'iniziativa, inviò al gruppo costituente una lettera di inca-

raggiamento, nella quale si diceva tra l'altro: "Ho visto gli 

Statuti dell'Associazione culturale Beata colomba che ne re go-

l ano la vita e nei quali sono delineati i fini non. solo cultu-

rali ma anche quelli di formazione spirituale e civica . Mi l 
. 

compiaccio per l'impegno con cui l'Associazione è sorta e fa c-

.. 
:\ cio voti che, alla luce. degli esempi della Beata CoLomba da 

' 
' \ .\ .. 

Rieti, grande vantaggio spirituale ne derivi ai membri che la 

~ 
·~ 

compongono e a tutta· la città. Benedico di Cl:lore i promotori ~ - · 

~ ~· 
dell'Associazione 

~: \i e t .utti coloro che sia ... al presente come in .. 
futuro vi aderiranno. Perugia, 17 giugno 1991. Ennio Antonel- ._..,. -li, arcivescovo". In forza di questa approvazione vescovile, 

l nel corso degli anni, l'Associazione si è sviluppata e ha in-

trapreso molte iniziative, di cui ha potuto godere tutta la 

città e l'archidiocesi. 

Nel tempo, insieme ai momenti di preghiera presso il Monastero 
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o presso chiese dell'Archidiocesi, sono state innumerevoli le 
3 

------------------------+-i_n_i_z_1_·_a_t_i_v_e __ c_u __ l_t_u_r_a_l_1_. __ i_n_t_r_a_p_r __ e_s_e_, __ n_e ___ r_i_c_o_r_d_1_·a __ m_o __ a_l_c_u_n __ e_. __________ +-__ r--r:, 

14 
l 

/c 
l. gli Atti del convegno "Una santa, una città" di Giovanha 

Tra le pubblicazioni: j 
! 

Casagrande e Enrico Menestò (1989); l ~ 
2 . V Centenario della morte della Beata (1501-2001), con cele- ~ 

----+------~-~1 J ~ 

~ . 

l 

d •t 

f 
/ l . 

! l .. ,. 
i f/ . 
\; .. 

brazioni religiose e civili a Perugia e a Rieti, la pubblica-

zione della monografia "Colombà da Rieti a Perugia. Ecco la 

Santa . Ecco la Santa che viene" di Maria Luisa Cianini Pierot-

· porta ' croce (del 'Monastero della Beata Colomba) : un problema 
l 
Idi attribuzione?" cdn il professar Francesco Federico Mancini; 

13. 

Tra i viaggi e i pellegrinaggi : 

l 
Il . visita all'Abbazia di Fiastra (1994); 
l 

12. visita al Monastero di Monte Oliveto Maggiore (1999); 
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r 

li le pellegrinaggio giubilare a Roma e visita al "Sancta Sancto-3. 
f..-

rum" (2000) ; 

le.--
• 4 . pellegrinaggio a Firenze, visita degli Uffizi e del duomo 

•v anna 
l con il cardinale Antonelli (2005); 

ì s. visita alla mostra di Gentile da Fabriano - Fabriano (2006) 

r 
ce le-

5. visita a Siena agli affreschi del Pinturicchio con 
l 

·li ca- {~"arcivescovo Buoncristiani (2007) . 

::o la 
~,::i~:~t ~ - -o\ 

~~~~~ ~~]i anni, l'Associazione ha centrato l'attenzione sulla fi-

.~~~ t erot- ~~'f~ v~;d, l'opera, l'epoca della Beata, ha ben presente che la ma \ ·j ..... ,. . ~ ...... ,, 

a Ca- n·~ 7,- ltura è un modo , una via, uno strumento per conoscere meglio 

f 

la fede nel suo incarnarsi e "storicizzarsi" nel tempo . Per 

9-. tale motivo non esclude di allargare le iniziative future a 

tema t i che varie, anche più attuali, restando però sempre nella 

l specificità dell'ambito religioso-culturale. 

~ I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati ai [\ 

principi cristiani e a quelli civili di solidarietà, traspa- \ 
ristol \\ l" 

renza e democrazia che consentano l'effettiva partecipazione ~"~' ~~ 
blema l .. 

~ ·: 
,lf'. ,l ~~~ dei soc i alla vita dell'Associazione stessa. 

ini; l 
·~ lUl ~ r: );-
~~~ ~ d 

Dopo una così intensa attività spirituale e culturale, \·.:\ . j J 
~ . . ~~l 

l'Associazione ha ritenuto opportuno richiedere anche il rico-
-~i,~§,'? 

l -...... -~ -
noscimento civile, tramite la costituzione dell'Associazione 

5). 
Beata Colomba, procedendo e quindi alla stipula del presente 

l atto, mediante il quale i comparenti, confermando e ribadendo 

! quanto espresso nelle premesse, convengono quanto segue : 

E' costituita fra i comparenti un'associazione denomina-
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t a "BEATA COLOMBA DA RIETI". 

L'Associazione ha sede in Perugia presso la Casa del 

/clero, in Piazza IV Novembre n . 23. 

L'Associazione è senza fini di lucro, persegue scopi di 

/ formazione spirituale e di promozione umana e cultu;r-ale. Tra 

le principali attività dell'Associazione vi sono: 
.. 

l. la formazione spirituale e culturale degli aderenti con as-

/sistenza ecclesiastica; 

12- la conoscenza della storia religiosa, artistica e civile di 

Perugia negli anni in cui Colomba operò con il suo impegno re-

l ligioso e civile iri detta città; 

13. l'informazione delle attività e delle iniziative 

!dell'Associazione alla città e alla diocesi di Rieti, stimo-

landa in esse eguale lavoro; 

4. la promo:zione di iniziative culturali, tavole rotonde, con-

vegni, conferenze, dibattiti e seminari finalizzati alla for-

. r .. .. 
jmazione spirituale e alla promozione umana, incrementando lo 

l . ·. 
la ricerca sul ruolo della donna nel· la società nel-i studio e e 

la Chiesa; 
" 

js- lo svolgimento di attività associativa con incontri tra gli 

l aderenti, i familiari ed i 
l 

conoscenti anche in occasione delle 

festività e ricorrenze della Beata, soprattutto: il 20 maggio, 

!giorno del transito; il 17 settembre, arrivo a Perugia; il 2 

febbraio, nascita; 

6- l'impegno a lavorare in armonia con il Monastero della Bea-
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l 

t a Colomba, con i Padri Domenicani e con la Famiglia Domenica-

n a e svolgere l'attività d'accordo con le monache della Beata 

Colomba e in filiale adesione al magistero dell'Ordinario; 

l 
17. la partecipazione alle attività degli altri gruppi ecc le-
l 
l 

l siali della diocesi, in filiale dipendenza dell'Arcivescovo; 

8 . la predisposizione della documentazione necessaria per 

.. 
l'apertura del processo di canonizzazione della Beata, secondo 

le disposizioni dell'Ordinario. ; 

L'Associazione svolgerà le sue attività anche in collaborazio-

/ ne con Enti Pubblici e Privati, raccogliendo anche offerte da 

sponsor sensibili allo spirito dell'Associazione. 

L'Associazione è retta dallo Statuto che, sottoscritto 

! 
l come per legge, allego al presente atto so"tt_o la lettera "A" l 

l 
l previa lettura da me notaio datane ai comparenti. All'allegato 

statuto si fa inoltre riferimento per le previsioni di cui . 

l all'.ilrt . 16 c.c. .. 

l 

.. 

Saranno cè:msiderati .soci fondatori anche· i :signori: 

PAPALINI Mauro, nato a Perugia' . il . 1 o dic'embre 1958; 

MONACCHIA Paola, mi t a à Perugia il 30 maggiq 1951; 

' . 

BIZZARRI Stella, nata a Perugia "il 6 marzo 1978 ; 

FATABBI Marco, nato a Perugia il 4 luglio 1979. 

Allo scopo di dare esecuzione all'art. 8 dello Statuto i 

comparenti nominano il primo Consiglio Direttivo nelle persone 

dei sigg.ri Amilcare Conti (che ne sarà Presidente), Maria 

Luisa Cianini (che ne sarà Vice Presidente), Andrea Maiarelli 

- 7 -



(Segretario), Maria Serena Magnanimi (Tesoriere) nonchè le 

• l 
sigg . re Franca Piselli, Maria Luisa Rossi, Maria Cittadini, 

Giovanna casagrande e Maria Rita Zappelli. ~ 
------~------------------~ l 

Inoltre i comparenti nominano alla carica di Presidente Onora- l 

--------------+
1
-:-:-:-1-:-·-:-r-e_:-:-:-:-. s-:-:-:-o-:-o-0m_n_:-~-a-:-o_i_u_:-:-~-. p-:-a-:-:-n_i_:-:-e_t_i t-:-~-m_p_a_r_e_n_t_i_n_o_m_i_n_a __ n"""_o-. -i--t---é~ 

--------------+-s_i_g_g_._r_i __ M_a_u_r_o~_P_a_p_a_l_i_n_i_, __ P_a_o_l_a __ M_o_n_a_c_c_h_i7a_,_I_s_a~b~e_l~l_a~. ~F_a_r_1_·n_e_l_l_i_,-r ___ !__J____ 
Simone Sorbaioli, Stella Bizzarri e Marco Fatabbi. l l 

i comparenti inoltre delegano ad apporre le firme margi-

Inali i sigg.ri Amilcare Conti, Maria Serena Magnanimi e Maria 

di scritturazioné atti pubblici e completato di mia mano. Con-

l sta 
·-· 

di tre foglio per quasi otto facciate e viene sottoscritto 

-----------------~··~--+~ -F_._t_o __ S __ ._E_: __ M_o_n_s __ . __ G_i_u_s_e~p-p __ ~ __ C_h_l_·a_r __ e_t_t_i ________________________________ -+-----1---
" Amilcare Conti 

. 
" Giovarina Casagrande 

" 1 

----~------------~---1---
l Maria Luisa Cianini 
l 
l 

l " Maria Cittadini 

" Isabella Farinelli 

,. 
" Maria 

" Andrea 

l 

Serena Magnanimi 

Maiarelli 
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l \\ Franca Piselli 

\\ Maria Luisa Rossi 

1 " Simone Sorbaioli 

l· l \\ Maria Rita Zappelli 

l l \\ Filippo Duranti Notaio 
~ ' 

i 
l ~ ; 

1 .. 

__::_· 

l 
i ·. 

j 

i 
l 

; 

• ~ l 

l l 

! 

l ' l 

l l 
! 

l 

l 
' ' 

' 

-~ 
l 

l 

i l 
l 

..J 

l l : •.. 
~ l ·-

l 
l 

l ' . ·' : .. 

l l 
J 

l 
. .. 
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l 
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l 
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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE 

"BEATA COLOMBA DA RIETI" 

TITOLO I 

Disposizioni Generali 

Articolo l - Denominazione 

È costituita in Perugia l'associazione culturale denominata 

"Associazione Culturale Beata Colomba da Rieti" 

Articolo 2 - Sede 

L'Associazione ha sede nel Comune di Perugia, presso la Casa 

del Clero, in Piazza IV Novembre, 23. 

Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasfe

rire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire 

sedi e sezioni staccate anche in altre città della Regione Um

bria. 

Articolo 3 - Durata 

TITOLO II 

Finalità e Attività dell'Associazione 

Articola 4 - Finalità 

e culturale. Tra le principali attività dell'Associazione vol

te alla diffusione del culto e ·deila devozione dela Beata Co

lomba vi sono: 

l. la formazione spirituale e culturale degli aderenti con as

sistenza ecclesiastica; 

2. la conoscenza della storia religiosa, artistica e civile di 

Perugia negli anni in cui Colomba op~rò con il suo impegno re

ligioso e civile in detta città; 

3. l'informazione delle attività e <ielle iniziative 

dell'Associazione alla. città e alla diocesi di Rieti, stimo

lando in es~"e eguale lavoro; 

4. la promozione di inizjative culturali, tavole rotonde, con~ . . 
vegni, conferenze, . dibattiti e seminari finalizzati alla for-

mazione spirituale · e ~lla promozione u~an~; incrementando lo 

studio e la ricerca sul ruolo della donna ~ella società e nel

la Chiesa; 

5. lo svolgimento di attività -associativa con incontri tra gli 

aderenti, i familiari ed i conoscenti anche in occasione delle 

festività e ricorrenze della Beata, soprattutto: il 20 maggio, 

giorno del transito; il 17 settembre, arrivo a Perugia; il 2 

febbraio,' nascita; 

6. l'impegno a lavorare in armonia con il Monastero della Bea

ta Colomba, con i Padri Domenicani e con la Famiglia Domenica

na e svolgere l'attività d'accordo con le monache della Beata 

Colomba e in filiale adesione al magistero dell'Ordinario; 

7. la partecipazione alle attività degli altri gruppi eccle

siali della diocesi, in filiale dipendenza dell'Arcivescovo; 

8. la predisposizione della documentazione necessaria per 

- l -



,. . . 

l'apertura del processo dì canonizzazione della Beata, secondo 

le disposizioni dell'Ordinario. 

L'Associazione svolgerà le sue attività anche in collaborazio

ne con Enti Pubblici e Privati, raccogliendo anche offerte da 

sponsor sensibili allo spirito dell'Associazione. 

TITOLO III 

I Soci 

Articolo 5 - I Soci 

Possono aderire all'Associazione tutte le persone, uomini e 

donne, i quali ne condividano le fìrialìtà istituzionali e gli 

scopi associativi e siano mosse da spirito cristiano dì soli

darietà, senza alcuna dìscrìmìnazì~ne dì sesso, età, lingua, 

nazionalità. 

I soci · ~i distinguono in: soci ordinari, .soci onorari. 

L'ammissione all'Associa~ìone, s~ dom~nda ~crìtta del 
J 

rìchìe-/? 
' . f;· 

dente, è deliberata dal Consiglio Direttivo. Sono socl ·.: .1 

dell'Associazione coloro · che hanno sottoscritto l'Atto dì Co- V'\ 

stìtuzione e il presente Statuto, in qualità dì Soci Fondato- \~ 
ri; quelli che ne fa~anno richiesta e la cui domanda verrà ac- ~ 

colta dal Consiglio Direttivo, in qualità di Soci Ordinari. ~ 

Il Consiglio Direttivo può accogliere l'adesione di persone 

giuridiche; può anche accogliere l'adesione dì Soci Sostenito-

rì che forniscono sostegno economico alle attività dell'Asso

ciazione, nonché nominare Soci Onorari quelle persone, fisiche 

o giuridiche, -che hanno fornito un particolare contributo alla 

vita dell'Assocì~zione stessa. 

Soci Sostenitori ed Onorari non sono soggetti ad elettorato 

attivo e passivo. 

La perdita della qualifica dì Socio e la conseguente esclusio

ne dall'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo e da 

conseguente ratifica dell'Assemblea e può verificarsi per gra

vi fatti a carico del Socio, per inadempienze, per comporta

m~ntì contrastanti ~on le finalità dell'Associazione o per de

cesso. 

L·' esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla 

noeifìca del provv~dimento dì esclusione, il quale deve conte

nere le motìya·zìohì per le quali sia stata deliberata. 

Il Socio sogg~f~d ad esclusione può sostenere un contradditto

rio- dì :fr:pnte all'Organismo interno dì Garanzia (Comitato dei 
' . . 

Garantì o Collegio dei Probìvìrì) o ad altro Organo che no11 

sia il Consiglio Direttivo. 

I Soci sono tenuti: 

- a osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni 

adottate dagli Organi Sociali; 

- a versare la quota associativa stabilita dall'Assemblea; 

a mantenere un comportamento conforme alle finalità 

dell'Associazione. 

I Soci hanno il diritto: 

dì partecipare alle Assemblee e, se maggiorenni, di votare 

direttamente o per delega (massimo una) ; 

- 2 -



- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende 

attuare gli scopi sociali; 

- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione; 

- di dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comuni-

cazione scritta al Consiglio Direttivo (tale recesso ha effi 

cacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel 

quale il Consiglio Direttivo riceve la volontà di recesso); 

- di proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consi

glio Direttivo e all'Assemblea. 

Ha diritto di voto ogni Socio maggiore di età. Il numero dei 

Soci è illimitato. 

Ogni Socio deve essere registrato su apposito Registro Soci. 

La partecipazione del socio avviene a tempo indeterminato ed è 

~ . pressamente esclusa la temporaneit'à della vita associativa, ·. 

··ie \ o restando in ogni caso il diretto al recesso. 
l 

•.Il fversamento delle quote associative non crea altri diritti 
:;.· 1:...'-

x ~\ .partecipazione e, segnatamente, non crea ·quote indivise di 

~~tecipa~ione tra~missibili a :erzi, n~ per s~ccessione a ti 
~lo part~colare ne per success~one a t~tolo un~versale. 

I versamenti non sono rivalutabili né ripetibili in nessun ca

so e, pertanto, non può farsi luogo alla richiesta di rimborso 

di quanto versato all'Associazione nemmeno in caso di sciogli

mento dell'Associazione né in ·caso di morte , estinzione, di 

recesso o di esclusione dall'Associazione . 

TITOLO IV 

Gli Organi' 

Articolo 6 - Gli Organi dell'~ssociazione 

Sono Organi dell'Associazione: 

a) - l'Assemblea dei Soci; 

b) - il Consiglio Direttivo; 

il Presidente; 
,. 

- il Vicepresidente; 
• • 4 . : 

il Segretario; 

- il Tesoriere; 

c) -il Comitato dei Garanti (Collegio dei · P~obiviri) 

Tutte le cariche ass0.ciative sono elettive. ed ·hanno durata di 

3 (tre) anni . 
c . . 

. . Art"icolo 7 - L ' Assemblea : 

L'Assemblea è composta da tutti i Soci. dell'Associazione. È di 

norma presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, ed è 

convocata dallo stesso o dal Segretario. L'Assemblea è convo

cata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per 

l'approvazione del bilancio e , comunque, tutte le volte che se 

ne ravvisa la necessità, o su richiesta del Presidente stesso 

o di almeno un decimo degli associati. 

È convocata invece in seduta straordinaria per le modifiche 

dell'Atto Costitutivo e del presente Statuto, nonché per lo 

scioglimento dell'Associazione stessa. In tali occasioni oc

corrono la presenza di almeno (tre quarti)? degli associati e 

il voto favorevole della maggioranza dei presenti . 
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L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è valida in prima con

vocazione con la presenza di almeno tre quarti dei Soci. In 

seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita · e 

delibera qualunque sia il numero dei presenti. 

Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere almeno 

mezz'ora. 

L'ordine del giorno e la convocazione delle assemblee devono 

comunque pervenire, per lettera, ai Soci almeno sette giorni 

prima della data prevista. 

Ai sensi e nei termini degli artt. 20 e 21 del C.C. le. delibe~ 

razioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti. 

Nelle deliberazioni che riguardano la · loro responsabilità, /-:'"~"' 
... , 

gJ.JJ:J ).., 
[< ·/. /,; .-

amministratori non hanno diritto di voto. 

Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria: 

- eleggere il Consiglio Direttivo; 

- approvare il programma .ed il bilancio preventivo; 

- approvare la relazione di attività ed il bilancio 

dell'anno precede~te; 

f./ . ') • -· 
;·~ . ~ \ ' 
,: . ·( l \ 
~ . .. 

·-.. r.l · '· ,, ...• ~. ';! 

~{. :. v 
. \. \.)4 

\:+""\Y.,~ 
consuntivo'~ 

- deliberare le attività e le iniziative proposte dal Consi

glio Direttivo, dai Soci e _dalla comunità monastica della Bea

ta Colomba; 

- ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adot

tati dal Consiglio Direttivo per motivi d ~ urgenza; 

- fissare l'ammontare della quota associativa annuale o altri 

contributi a ca~ico degli Associati. 

Compiti dell'Assemblea convocata in via straordinaria dal Con

siglio Diret~ivo, sono: la modifica o la variazione del pre

sente Statuto e lo _scioglimento dell'Associazione con relativa 

devoluzione gel patrimonio residuo. 

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassun

te in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal 

Presidente. Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella 

sede dell'Associa~io6e. Ogni · socio ha diritto di consultare il 

verbale . 

Articolo 8 - Il Consiglio Direttivo 

Il Consiglio Di~et~ivo è composto da un minimo di cinque ad un 

massimo di nove me~bri, eletti tra i Soci dall'Assemblea. 

Resta in .carica : tre anni e i suoi componenti possono essere 

rielett;i. 
Nella sua prima riunione elegge nel proprio seno il Presiden

te, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere e può af

fidare incarichi specifici agli altri componenti . 

Il Consiglio si riunisce su convocazione scritta, e-mail o te

lefonica del Presidente o del Segretario, almeno una volta o

gni sei mesi. 

L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno degli argo

menti da trattare, dovrà essere inviato per posta, per e-mail 

o trasmesso telefonicamente ai Consiglieri almeno sette giorni 

prima della riunione. 

Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei 
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suoi componenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere 

redatto apposito verbale (Registro delle riunioni del Consi

glio Direttivo). 

Il Consiglio Direttivo: 

- esercita, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di 

ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimen

to delle finalità dell'Associazione; 

- può emanare Regolamenti e norme interne nell'ambito del pre

sente Statuto; 

sottopone all'approvazione dell'Assemblea il Bilancio pre

ventivo entro il mese di Dicembre e il bilancio consuntivo en

la fine del mese di Aprile successivo alla chiusura 

ll'esercizio precedente. o 
')I caso di dimissioni o di morte di -un consigliere il del Con-

:·glio Direttivo, provvede alla prima riunione alla sua sosti
"l) 

' zione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annua-

Articolo 9 ~ Il Presidente 

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Diret

tivo, tra i suoi componenti, a maggioranza di voti e dura in 

carica per il periodo di tre anni e può essere rieletto: 

Ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei 

confronti di terzi, o in giudizio. Il Presidente rappresenta 

l'Associazione e compie tutti . gli atti che impegnano 

l'Associazione stessa, presiede l'Assemblea .e il Consiglio Di

rettivo, cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive 

il verbale dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. 

È autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di o

gni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, 

Enti e privati, rilasciando liberatorie quietanze. 

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, il Presi

dente è sos~ituito dal Vice Presidente. In caso di neces~ità e 

di urgenza il ,I!resid,ente assumé i provvedime!'lti ,di competenza 

del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione 

successiva del Consiglio Direttivo. 

ArticoYo 10. - Il Vice Presidente 

Il Vice Presidente sos~ituisce il Presid~nte in ogni sua at

tribuzione ogni qual volta questi sia impedito all'esercizio 

jelle proprie funzioni. 
.· .. 

Articolo 11 - Il Segretario 

n Segretario redige i verbali dell'Assemblea e delle sedute 

jel Consiglio Direttivo. Redige il protocollo della corrispon

jenza e tiene aggiornato l'elenco dei Soci. Cura, inoltre, 

L'inventario di tutti i beni dell'Associazione e, con il Teso

~iere, provvede alla compilazione del bilancio consuntivo an

luale e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione 

lell'assemblea dei Soci. 

Articolo 12 - Il Tesoriere 

cl Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e 

~ tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, pre-
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dispone (dal punto di vista contabile) il bilancio consuntivo 

e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione con

tabile. 

Articolo 13 - Il Comitato dei Garanti 

L'Assemblea può eleggere un Comitato dei Garanti c_ostituito da 

almeno 5 componenti, scelti anche fra i non Soci. 

Il Comitato ha il compito di esaminare le controversie tra gli 

Associati, tra questi e l'Associazione o i sui organi, tra · i 

membri degli organi e tra gli organi stessi. 

Giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e·il suo 

lodo è inappellabile. I membri del Comitato dei Garanti _posso

no partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con pare

re consultivo. 

TITOLO V 

Il Patrimonio e le Entrate 'dell'Associazi,one 

Articol6 14 . - ll Patrimonio - Le Entrat~ 

Il -patrimonio dell'Associazione è costituito da : 

- beni _mobili e immobili e somme di danaro pervenuti all'Asso-

ciazione per donazioni, successioni o . erogazioni liberali e 

quote associative; 

i beni di ogni · specie acquistati dall'Associazione sempre 

destinati alla realizzazione delle sue finalità . 

Le entrate dell'Associazione sono costituite da : 

quote associatiye; 

proventi derivanti dal proprio patrimonio; 

- contributi di privati; 

- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche, 

finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e docu

mentate attjv~tà o progetti; 

- contributi di organismi internazionali; 

donazioni e lasciti'testamentari; 

entrate derivanti da attività commerciali e produttive mar

ginali; .. 

- · ogni altro tipo di entrata derivante . o connessa con le atti

vità ' esèrcitate. · 

È fatto comunque . sa~vo l'obbligo di provvedere alla conserva-.. 
zione e al mantenimento del patrimonio. 

TITOLO VI 

Il Bilancio 

Articolo 15 Il Bilancio 

Il Bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 Gen

naio al 31 Dicembre di ciascun anno. 

Il Bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese 

relative al periodo di un anno, è predisposto dal Consiglio 

Direttivo ed è approvato dall'Assemblea con la maggioranza dei 

presenti, entro il giorno 30 di Aprile di ciascun anno. 

Entro il mese di Dicembre di ciascun anno il Consiglio Diret

tivo deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci 

il bilancio preventivo dell'esercizio successivo. 

È fatto divieto di distribuire eventuali avanzi di gestione 
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nonché fondi, riserve o capitali durante la vita 

dell'Associazione. 

Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinve

stiti nell' Ass.ociazione per la realizzazione delle attività 

istituzionali. 

Lo 

: 

TITOLO VII 

Modifiçh~ dello Statuto e Scioglimento 

Artjcolo 16 - Modificazionì dello Statuto 

Statuto vincéla alla sua osservanza gli 

all'Associazione. 

aderenti 

Esso costituisce la regola fondamentale 

dell'attività dell'Associazione stessa. Il 

di comportamento 

presente Statuto ·· 

può essere modificato con deliberazione straordinaria 

dell'Assemblea, convocata in via straordinaria, con la presen.:

za di almeno tre quarti degli Associati e con il voto favore

vole della maggioranza dei presenti, a norma dell'art.21 C.C. 

Articolo 17 - Scioglimento dell'Associazione 

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea 

dei Soci, in seduta straordinaria, con il voto ·favorevole di 

almeno tre quarti degli Associati. 

In caso dì scioglimento o cessazione dell'Associazione, i beni 

rimanenti dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre As

sociazioni operanti in identico od analogo settore o in bene

ficienza al Monastero della Beata Coiomba, . sentito il Comitato 

dei Garanti. 

TITOLO VIII 

Articolo 18 - Disposizio~i finali 

Per quanto non è previsto dal presente Statu~o, si fa riferi

mento alle leggi vigenti, con particol~re riferimento al Codi

ce Civile. 

~. to S . E. Mons. Giuseppe Chiaretti 

Amilc'àre Conti 

" 

" 

Giovannà 'casagr ande . 

Maria Luisa Cianini 

Maria Cittadini 

Isabella Farinel·lì 

Maria Serena Ma'gnanimi 

Andrea Maiarelli· 

Franca Piselli 

Maria Luisa Rossi 

Simone Sorbaioli 

Maria Rita Zappelli 

Filippo Duranti Notaio 
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