Il Collegio degli Anziani prow€dcrà

secondo

1€

direttìve del Regolamcnto intcmo

L'appartencnza all'Associazione ha carettore lÌbero e volontario, ma impegrra gli
adc.cnti aì rispetto dclle nsoluzioÌl prcse dai suoi organi rappresentativi. secoDdo
lc competenze sta:tutaie- 9 a sostenere l'Associazione con i propri apporti e la
propria collaboraz ionc

La qualirà dì Socio può vcrur meno per /eceiJo, eschtsione peî decadenza dai
requisih p l'an]missione o anche per motivi cl€ rc compofino indegnfà, per

il

Il

recesso dall'Associazione con dichiarazione scritta e
Socio pùò chiederc
motrveta da presentarc al Collegio degli Anziani Il rccesso ha effetto inmedrato
dopo la rahfca dcl Cotlegio degli Anziani. G1i cstrcmi dol recosso d€vono csscrc
annotati nel libro dei Soci.

L'esclusione dalla qualità di socio viene deliberaîa dall'Assemblea dei Soci, su
proposta del Collegio degli Anziad. nei casi previsti alal regolamento intemo.
L'eschìsione può essere deliberata solo su approvazione dei tre quafi dei
componenù dcll'Assemblca dei soci

La comunicazione di esclusíone dev'gssere iDoltata formalmente al socio
intercssato Gìi estremi dcli'esclusionc devono esscre ànnotati nel librc dci Soci.
Organi
Sono organi dell'Associazione:

f.'Assemblea dci Soci
Coucglo degli Anziani
Il CoÌrsiglio Direttivo
11

Il Presidente
ll Tesoriere
Il Collegio dci Revisori dej Conti
Assemblea dci soci
Le Assemblce sono Ordinaie c Straordnane
Faúo parte dellc Assemblee, tu1ti i soci che nc hanno diritto
h sedc Oldinatia, l'AssembÌea:
a) elegge il Coll€gio degli Anziani;
b) elcgge il Consiglio Direttivo,
elcgge il Collegro dei Revisori dci Conti
d) approva il regolamento intemo e le sue modifich€:

c)

c)

i)

app.ova il bilancio:
approÌ,a lc n1odificÌìe statutarie;

h)

delibera sull'esclusione dei soci

g)

delibera sùgli attn oggetti attlnenti la gestìonc sociale e sugìi argomenti
proposti dal Collcgjo degli Anziani e/o dal Consiglìo Direttivo;

L'Assemblea Ordinada vierìe convocata almeno una volta all'anno e comunque
tutte le vollc che il Prcsidcntc lo dtenga necessario: moltrc, dev'cssere convocafa
quando ne è fatta richicsta notivata da almeno un decimo degli assoctati.

ln

sede

stnordinaia

ì'Asscmbìea

a) appo.ta modifiche o aggÌUltte al presente Statuto e al regolamento intemo;
b) deÌibera lo scioglmento dell'Associazione e, contcstualmente- la nomina di
uno o piir lìquidaton dcteminandone i relativi potcn:

c) delibera su quanto

ancora evenlualmente rimesso alla sua competenza per

lcgge o pcr Statuto

Lc

AsscrÌlblcc.

t nto nì scdc ordinaria che straordinarìa, sono prcsìcdut€ dal

Presidentc cd ir sùa asscnza dal membro dcl Collegio degli Auianì piu anzii[lo
d'cli oancanza d'cssi, dal Socio clctto dall'Assemblea. Le nunioni, comc le
deliberazioni. devono conslarc da verbal€ sottoscritto dal Presidcntc e dal
Segrctario cstcnsorc,
ra di quest'ultimo ,lcrbale sarà pn.c ailegato
nell'apposito lìbm

in

a

il

Le Assenblee sono convocate dal Presidente, tutte 1e voltc che occorre. mediante
awiso contcncnte il relativo ordine del giomo. il luogo, Ìà data e l'ora, sia per la
prinÌa che per I'cvcntualc scconda convocarzione.

L'awiso ileve essere porteto a conoscenza dei Soci. ur qualunque forma a ciò utilc,
alm€no otto giomi prima della data fissata per la prifta convocazione, oppulc
mcdiante awiso in bacheca prcsso la scdc

In

nuncanza delle formaliLi obbligatoic- nportaîe nel comna prcccdcnte.
si rcputa rcgolarmente costituita qualora siano comunque prcsentÌ o
rappresenîa1i turti i soci con diritto di voto
I'Assemblea

Le Assembloc sono regolarmente costituùc dai Soci aventi diritto al voto: 1.l prma
convocazione, quando siano presenti o mpprescntati 1a m€ta più uno dei soci: in
seconda convocazionc qualùnque sia il nùmgro dci Soci prescnti o .appresentati.

Le

Assemblee deliberano sempre

a

maggioranza

dei Soci intcrvcnuti

o

mpprcsentati. Per le modrfiche statutarie, com€ arche pe! i'esclusioùc dcí soci. ò
sempre necessaria I'approvazione dei fre qllani dei Soci intervenuti o rappresentati.

Ogni Socio può farsi Éppresenllre nell'Assemblea dà un altro Socio nediante
scritta Ciascun Socio nor può averc chc un \'oto e la delega per un solo

delega
Socio.

Gli esercìzi finanzian si chiudono il 3l dicembrc dÌ ogni aluìo. Entro il nrese di
marzo di ciascun armo sarà presentato dal CotìsiglÌo Direttivo. per I'approvazione
dell'Assemblca. il Bilancio consuntivo dcll'anno precedente e il Bilalrcio
preventivo delÌ'anno in corso.

îl$

Collegio degli Anziani
E cietto daìl'assemblea

Ln

numerc aperto

Ne fanno pafe coloro chc sono in possesso dci requisiti previsti dal regolaÌnento
intemo c, che sono stati fomalmentc eletti dall,assemblea dei Soci e che sono
iconfermati, secondo le prccedure stabilite dal Regolamento Iotemo

Le suc mansioni sono

prevalentemùrte queÌÌc del govemo

e dclla

visilarza

spirituali dcll'Associazionc

È

presicduto

dal Prcsidcntc del Consìglio Direativo e, Ìn sua mancarza.

componcnte più anziano di eLì

Delibera sull'ammissionc dci soci e raúflca
fomalmente;

il

recesso

dal

di quelli che lo richiedono

Proponc all'Assemblea la sospensione o I'esclusione dei soci;

Dclibera su tLrtti

gli

oggetti

di

sua competenza, s€condo quatìto stabilito dal

regolamento iDtcmo
Le deÌibcre devono esserc prcsc all'ulanimità dci presenti

t mcmbri del Collegio dcgli àrziani rimangono in carica pcr
tempo chc
contirìua-$o ad essere qùalificalt, abìÌ1 e dcsiderosi di servire e fmo a qììando
I'Assemblea dci soci continuerà a confcmare loro la fiducia, secondo la procedura
stabilita ngl regolamento intemo.

tutto

Qualora occorm all'Associaziono promuovere o sostenerc liti o procedimeDti
contenziosi imanzi alle giunsdizioni ordinane o speciali. e in qualunque grado di
esse. e necessaria la delibem del Collegio dcgli Arzia.ni che dovm esserc approvata

almeno dai tre quarti dcllAssemblea N€i casi d'urgenza, il presidcnte ha facolta
costituirsi per conto deLl'Associazione, salvo ratifica dell'Assemblca

ali

Il Consiglio Direttivo
È composto da tre mcmbri, incluso il Pr€sidettc, viene nominato dall'assemblca alei
soci €d clcgge nel proprio ambito iì Presidente. che dc\,t necessariamentc essere un
mentbro dcl Collcgro deglr Anzranr, e il rcsorierc
I suoi mcmbri durano in carica cinque almi o sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo è convocato ald Presidente Le delibere dcvono esscre prese
all'ùnanimita
Al Consiglio Direttivo sono confùitÌ i piil ampi potcri pe. la gestione
mministratìva odinaria e straordinaria dell'Associazione, saìvo quellj chc sono
dalla legge o dallo Satuto attribuiti alla competcnza di eltri organi associativi A1
Consiglio Direttìvo spetta. tra l'altro:

a) propore

b)
c)

e

l'adozione
curarc |esecuzione delle delibcrazioni
dcll'Assemblea.
sowintendere all'arìdamento deìla gestione associativa e rcdigerc i biìanci:
congunlamcnte al Collegio degli Anziani- redigere i regolamentr previsti
alal preseDte statuto da sottopoÌre allapprovazione dcll'Assemblea.

d)
e)
0
g)

deliberare sulle materie di prcpna compctcnza pet legge, per Statuto e per
rcgolaÌnento:
conferire mandati c prccure speciali, ferme restando le facoltà per legge o
pcr Statuto attribuitc al Presidente:
dcliberare tutti gli atti prcvisti nel prcsente Staturo:

deliberare e.d attuarc tutre le altre iniziative, gli ath e le operazioni alÌ
e stmordinana amministrazione necessari al funzionamento
dell'Assocìazione, comprcsi quelli pcl prowcdere ell,acquisto e alla
tasfomtazionc di stabili, alla accettazione dì donazioni e laschi di qualsiasi
g€nere e a tutte le operazioni direttc al Éggiììngimento del fine statutario;
conlrarre mutui, apdre contr corronti o altri prestiti bancari e non. gara.nzie

ordinarìa

h)

reali:
promuovcrc la rifoma dello Statuto quelora si renda necessado
Dallc competenze del Consiglio fa cccezione l'alienaz:one dÌ beni irnmobili. che
I'Associazione riscri,a tassativamente all'Assemblca
Il Consiglìo Direttivo può delegare- determinardole nella deliberazÌone, pane dcllc

i)

propnc xflnbuzroru ad uno o pru Conslglicn

Il Presidente
Il Prcsid.Ìte del Consiglio Direttivo

presiedc anchc

il

Collegio degli Anzìani. ha la

reppresenta.rìza legale nei confronti di terzì e in giudìzio. la finna socrale e pìrò
chi€dere. agli organi competenú, di essdc riconosciuto quele Ministro di Cì.rlto.

Egli prowede:

a)
b)
c)

alla esecuzione dei delibeÉti dcl Consiglio Direttivo,
alla convocazÌone del Consiglio Direttivo e del Collegio degli AÌuiani:
alla stipul^zionc dci contratti dclibcrati dal Consiglio Direttivo c alla firma
d\glr aflì che rnt(rcssano l'amnrnrstrazronc
Il Prcsidente è perciò autorizzato a riscuotere. da pubbliche amministrazioni e da
privati, pagamentì di ognì natura e a qualsìasi titolo.

Egli ha anche facoftà di nominare awocatì e prccuratori nellc litì attive e passivc
riguardanti I'Associàziorìc a qualsiasi autonta gÌudiziaria e ammrnistrativa ed ilì
qualunqrc grado di giunsdizione.
Previa autorizzazion€ del Consiglio Direttivo, può delegare i propri potùi in tutto o
ìn parte o ad un altro membro del Consiglio. nonché con specialc procura, ad un
associato.

In caso di

assenza

o di impcdlrììento dcl Presidcntc- le sue mansioni spettano al

Consigliue piir anziano di

Il

cLà

PrcsÌdente sovrirltende
Consiglio Direttivo

alla direzione

dell'Associazione

c nc risoonde

al

Il Tesoriere
Ticnc

Ìl rcgisto

dei conti. prcdisponc

il

bila:rcio e. 1n genere, cura tutti gli

adempim€nti contabili.

Il

tcsoriere ha la firma di traenza €ongiurtamente c disgiuntamente aì Presidenle

nej rapporti bancari

Allegato

A.

CONFESSIONE DI FEDE
Sulla base insindacabile della Sacra Bibbia" la Parola di Dio, che riteniamo
unica ed assoluta autorità in materia di fede e di condotta, noi crediamo:

Crediamo: che Dio Si è rivelato ali'uomo in modo speciale nella
Sacra Scrittura. Essa è la Sua Parola, divinamente ispirata, interanrente
attendibile nell'originale e suprema autorità in ogni materia di fede e di

condotta (Esodo 24:4-12, lsaia 8:20, Giovanni I7:171 tl Timoteo 3:16-17, II
Pietro l:21)
Crediamo: che vi è un solo Dio: Padre, Figlio e Spirito Sanîo.
Crediamo alla Sua sovranità nella Riveiazione, nella Creazione, nella
Prowidenza. nella Redenzione e nel Gudizio. Lo crediamo Infinito, Eterno,
Onnipotente e degno di ricevere ubbìdienza, lode e adorazione (Genesi l:I2. Deuteronomio 614, I Corinzi 8:5-6; Efesini 4:4-6, Apocalisse 4:11)
Crediamo: che l'uomo, creato ad immagine di Dio. ha disùbbidito e
perso suoi privileg; Tutto l'umanità ora dimora sotto il dominio del
Diavolo, Satana, nella dvolta, nella totale corruione, incapace di
contribuire alla propria saivezza e soggetta alla giusta condanna di Dio
(cenesi 1 :27; Romani 3:9-23; Efesioi 2:3, Giovanni 3:4, Apocalisse 20:l 5)
Crediamo: che Gesu Cristo, la Parola fatta carne' generato dailo
Spirito Santo nel seno della Vergine Maria, è Figiio di Dio, vero Dio e vero
Uomo. Unicamente per mezzo della Sua morte espiatoria e sostitutiva si è
redenti dalla colpa, dalla condanna e dalla coffuzione del peccato Crediamo
che Egli è risorto corporalmente dai morti, è asceso al cielo dove è seduto
alla destra di Dio quale unico Mediatore lìa Dio e gli uominj e che dtomerà
per giudicare ì \,ivi e i morti (Malteo 20:28; Lùca l:33, 19:10; Govanni 1' I
ilorinzì 15: Galati 3:ìi: Colossesi 3:4; I Timoteo 215-6, Ebrei 112-6' 9:12;

i

10:10, I Pietro 3:18-22).
Crediamo: che 10 Spirito Santo applica al cuore dell'uomo Ia Verjtà
della Scrittura La Sua presenza nella vita degli eletti è il segno caraiteristico
della loro appartenelìza a Cristo. Egli produce la vita cústiana nel suo
principio e nìi suoi effetti, rendendo capace l'uomo di perseverare-sino alla

(Èzechiele 37:14; Romani 5:5, 8:9-16;
7 2l-22. Galati 4:6; 5 :22, Efesini 1 : 13-1 4)

ine

I

Corinzi 3 16' 12:3;

tl

Corinzi

Crediamo: che la Gustificazione operata dalla Grazia di Dio in
Gesù Cristo è ricevuta pù la sola fede L'Ììomo deve pentirsi e ricevere la
remissione dei peccati mediante l'opera di Cristo L'unione con Lui produce
la fugenerazione, la Giustificazione e la Santificazjone, senza le qualì
nessuio vedrà il Signore (Salmo 51, Luca l3:3; Govami 3:3; Romani 5:19; Efesini 2:8. Giacomo 2:14-26; I Govanni 3:9)

Crediamo: che ogni vero credente appartiene alla Chiesa universale,
Sposa e Corpo di Cristo. La sua espressione locale è costituita
dall'Assemblea dei credenti il cui solo Capo è Cristo e la cui autorità e
costituita esclusivamente dalla Sacra Scrittura La sua missione è quelìa di
glorificare Dio attraverso la lode, I'evangelizzazione e il servizio (Esodo
6:6-8ì Deuteronomio 7:6-8, Matteo l6:16-18,28:t8-20, Atti 2:38-41;
Romani 12:5, Galati 3.7,29; 6:16, I Pietro 2:9-10).
Crediarno: che lo Spirito Santo accorda ai membri della Chiesa
locale dei doni da esercitare per l'utile comune, alla gloúa di Dio Dio
stabilisce, per alcuni doni, i ministeri di Arziani e Diaconi che la Chiesa è
chiamata a riconoscere (Atti l3t Romani 12:4-21; I Corinzi 12, Efesinì 4:ll6,Filippesi 1: I, I Timoleo 3 r2-8, I Pietro 4:10)
Crediamo: che il Batîesimo e la Cena del Signore sono segni che
esprimono 1'opera dello Spitito Santo La presenza della Grazia ne è la
causa e il rìto ne è I'effetto; essi non hanno dunque che un valore derivato Il
Battesimo, per immersione, è un alto di testimonianza, di fede, d'impegno e
d'ubbidienza La Cena del Signore si fonda sulla comunione ed esprirne il
ricordo, l'ubbidìenza e la speranza di coloro che sono stati salvati e lo
confessano (Atti 8138; 9:18; Romani 611-6, I Corinzi 10:16-17; 1l:26-29;
Colossesi 2:12; I Pietro l:18-21).
Crediamo: che il Signore Gesu Cristo ritornerà dal Cielo nel
moúento che Dio solo conosce I morti risusciteranno e i credenti, ancora in
vita, saranno trasformati Dio giudicherà il mondo con giustizia per mezzo
di Gesù Cristo: i credenti gioiranno della felicità eterna, e i peccatoti
andranno alla punizione eterna (MaÎfeo 2442-44.25:31-32; Atti 17:31. I
Tessalonicesi 4:13-18,

II Tessalonicesi I :9; lI Pietro 3:10-13)
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