dell'

Associazione Amici del Monastero
di Santa Maria Assunta di
Claro

1.

Art. 1

Ragione sociale
1

Con la denominazione Associazione Amici del Monastero di
Santa Maria Assunta di Claro (in seguito AAM) è costituita
un’Associazione secondo gli artt. 60 e segg. CCS e secondo
gli artt. 321-326 del CJC.
2

L'Associazione si pone sotto la protezione della Beata
Vergine Maria Assunta in cielo e dei santi Benedetto e
Giorgio. Essa dipende dall'Ordinario diocesano.

Art. 2

Scopo
L'Associazione ha per scopo di incrementare la conoscenza
del Monastero di Claro sul territorio diocesano e nazionale e
di portare ciascun membro o persona inizialmente
simpatizzante a sentirlo come proprio.

Art. 3

Sede
La sede dell'Associazione è Claro (Canton Ticino, Svizzera).

Art. 4

Amici attivi
1

Può far richiesta di adesione all'Associazione qualsiasi
persona d'ambo i sessi, senza riguardo alla nazionalità,
che manifesti un impegno di vita cristiana e una sensibilità
di approfondimento della fede.
2

L'ammissione dell'amico attivo è decisa dall'Assemblea
conformemente all'art. 8.
3

Si cessa di far parte dell'Associazione con un'espressa
rinuncia in forma scritta, con la sospensione del
pagamento della tassa annuale oppure con l'espulsione.
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Art. 5

Attività
L'Associazione:
- promuove azioni atte ad approfondire lo spirito
benedettino che anima il Monastero;
- si occupa della redazione e della distribuzione periodica
di una pubblicazione quale strumento indispensabile
per la crescita spirituale nonché quale strumento di
informazione;
- promuove attività spirituali presso il Monastero, tenendo
conto delle possibilità offerte dalla foresteria. Queste
attività saranno caratterizzate da momenti di preghiera
con le Monache e l’atteggiamento che verrà mantenuto
sarà quello del silenzio per favorire la riflessione e la
meditazione, considerato che il silenzio è il più grande
corroborante dello spirito.

Art. 6

Organi
Gli organi dell'Associazione sono:
a) l’Assemblea degli amici attivi;
b) il Consiglio direttivo;
c) la Commissione di revisione.

Art. 7

Assemblea
1

E' costituita dagli amici attivi.

2

Essa è convocata dal/la Presidente del Consiglio direttivo
una volta all’anno con lettera a tutti gli amici attivi indicante
l'ordine del giorno.

3.
3

L’Assemblea può essere convocata in forma straordinaria
ogni qualvolta il Consiglio direttivo o 1/3 degli amici attivi lo
ritengano opportuno.
4

L'Assemblea decide a maggioranza semplice qualunque
sia il numero dei presenti.

Art. 8

Competenze dell’Assemblea
Le competenze dell’Assemblea sono:
a) la nomina del Consiglio direttivo;
b) l'ammissione e l'espulsione degli amici attivi;
c) l'approvazione e la modifica degli statuti;
d) l'approvazione dei conti annuali e della relazione del/la
Presidente;
e) l'approvazione del programma di attività annuale;
f) la nomina della Commissione di revisione.

Art. 9

Consiglio direttivo
1

Il Consiglio direttivo si compone di 9 membri.

2

La designazione del/la Presidente e del/la Vice-presidente
avviene al suo interno. Le attività di segretariato e di
cassiere possono essere assunte da persona esterna.
3

E' membro di diritto del Consiglio direttivo il cappellano
del Monastero, purché sia amico attivo.
4

La durata del mandato è quadriennale con possibilità di
rielezione illimitata.
Art. 10 Compiti del Consiglio direttivo
I compiti del Consiglio direttivo sono:
a) il raggiungimento dello scopo sociale;
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b) la rappresentanza dell'Associazione all'esterno;
c) l'elaborazione di regolamenti interni;
d) l'organizzazione di attività a carattere spirituale e
culturale;
e) il preavviso sull'ammissione e sull'espulsione dei
membri.

Art. 11 Responsabilità e rappresentanza
1

L'Associazione è vincolata con la firma individuale del/la
Presidente o del/la Vice-presidente.
2

E’ esclusa ogni responsabilità personale dei membri del
Consiglio direttivo e dei singoli amici attivi.

Art. 12 Tasse e finanziamento
1

L'amico attivo versa una tassa minima di fr. 50.-- annui.

2

Il finanziamento delle attività dell'Associazione può essere
inoltre sostenuto con contributi annuali di terzi (persone
fisiche o giuridiche), lasciti o donazioni.

Art. 13 Commissione di revisione
1

La revisione dei conti è affidata a 2 amici attivi nominati
dall’Assemblea per un periodo di 4 anni. Essi sono sempre
rieleggibili.
2

I revisori si esprimono per iscritto all’attenzione
dell’Assemblea sull’andamento finanziario certificando la
correttezza e la completezza della contabilità.
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Art. 14 Approvazione dell'Ordinario diocesano
1

La costituzione e lo scioglimento dell'Associazione
devono essere approvate dall'Ordinario diocesano.
2

Le contestazioni circa l'interpretazione e l'applicazione
dello statuto o di qualsiasi altra natura sono decise
dall'Ordinario diocesano.

Art. 15 Entrata in vigore
Il presente statuto entra in vigore con l'approvazione
assembleare del 13 novembre 1999.

Il presente statuto è stato approvato dall’Ordinario diocesano, Mons.
Giuseppe Torti, il 20 aprile 2000.

