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I}ONIE I{ rC O TARD IN r'

Preambalo
L'Associazione"Cornunilà Dornenico Talclini" ta prrip:a I'idea dcl Ccrrdrgle DomerucoTt*dini
nello sviluppo storicoche essaha avuto Egii in una v'itasacerdomle
animaraciall'amore
dr Dio pcr gli
uomini, si sentìchiamatoa dedrcalele sueenergiea due realtache il Vangelorneffein specialens4tto:
- i piccoii, ai quaJiGesuricottosc,e
la piir alta,cignitànel Regnodei Cieii (ìr.4r18, 1-{) insegnand.o
chc
chi li accoglienel suonomeaccog[eLui e Coìurche lo hil manrJaro
1cfr.Mc 9, 37);
- i bisogni maferiaii e morali di tante persone,per le quali Gesu
send compassioneperché.'stanche
comelrecofesenzapastore"iMr 9,36)
Mosso da tale sollecitudine, egli creo Villa Naearethe v'l accolseort-am,o figli di famiglie
numerose,rutfi ugualmenfepov'erie "ne scruto con fine sensjbjlità idoni piu scelcidi inrelleno e d.i
cuoÌe che Dio" con l'amabile e misteriosamentevaria misura adombramnella parabolaevangelica(Mr
li' 15) aveva a ciasctrnodi essrgeRerosamente
elargrto.E si preoccupoche quesd talenu, tungt dal
rimanere nerti o, più penoso ancora,dall'esseretral'iafi aJmale, polesseroverurevaÌonzaenin elene
vocazioni di apostoJafo,a glona del Sjgnore,a servizíodella Chiesasanrae dej li-arelfi,ed a bcnede]la
società"-Contah rnotivaziom,contenuîenel A,IotuProprto del 13 gerurzuo1963"il Souunoponrefice
Giovanni )Cfltr creavala "FondazioneSacraFamiglia di Nazaret[ denaVilla Naearerh',.
Monsignor Tardini si adopero a che tali vocaaoru poresserotioùe nei gioyani da lui accolîi,
zuutandoli 'a prendcre cortsapevolez:nc responsabitiratJei doni riccvuri, a sl,iiupparli nel vivere
quoddiano,restiruendoil fiufio dej ulend nel servrzioagli alri, in parncolarear poverié ar piu piccoli.
Un servizio che egli intesecornerisposfacristianaa[e richiesree alle amesedella sociem,perche',il
popolo ha bisogno dr apostoli, cioe dr persone intelligend, colte, vifiuose, disinteressate,ncche dr
inieiauve e dr spinto di sacrifipio..che sentanoil desideriodi fare del benÈagli alri" (D. Tarùni, I g.t6).
DaJ srro esempio e rnsegnamento,e dalla consuetudrnecon Lui, ia pnma generaeionegiovarule
trasse un'ispirazioned-i autenúcafratermià che, a panue dal t9ó9, si sl'iluppo rn un'esperiena di vita
comunitana tra i giovani e un gruppo di Amici. alcuru dei quali ave!'ano 91à coliaboraro con il
Cardinale.Nel 1980 alcuni di loro sentironoit desidenod.iproporrein pnma personal'idealeche aveva
dato viÎa a Villa Nazarerh.Sorsecosì il 19 sefternbrela ComunitàDornenico Tiudini sono la fbrmula
gruridica di Associazione,con l'intento di olfuire ad altri Eovam l'accogÌienzte le opponunitafbrmanve
che avevanoricevuto.
ln segurto,con l'apporfodei nuovi membri, ii 30 lugiio 1986 sj cosnrui,secondole norme tJeJla
leggeitaliana la "FondazioneComunitàDornerucoTardrm" con le medesimetrnalira
Il 9 apnle 1987la FondazroneSacraFarnrgliadr Nazarerlqriconoscendoche la Comunin Domeruco
Tardrru "ha radici in Villa Naearethed e costituita da personeche ne hannocondivisohn rtagli inrzi le
finalita e gli irnpegmeduca[vi", ha afridato ad essai berue le *rurnue per essÈredesnnanalle anivira
di prornozjone,educaeioneed assistenzain favore di studendunilersrran.
Nel 2000, attesi il ccrmminoe la maturazione conseguiti,la Comuruuiha rawrsalo la necessi6di
adotfareil seguentenuovo Statuto.
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TITOLO I - Valori e scopisrarutari
Art | - Da chi è c.ostituiîal,Associtt:iuneeper quali vulort
L'Associazjonecomunità DomenicoTardrni è ibrmara.dr raici
e chierici, .i quari sr impegnanoa
vjvere il significato cristiano<jell'esistenzlil rispeaodeiia
liberui delÌa persona,il valoredcila cujrura
per il servizioagli altri.
r1'asgociazione
qtl"13 .ol persornlitiigiuritlicacanoruc&
a nornladei cann.29E-3il e 321^^^E:tl i
329 del codex Iuriscanonici.Ha sede-a
villa Nazirert,u,aoo*.*.o i;ù*li-;,;i;*.
L'Enre, nel rispetlodclle Foprid fina.lità,non hascopodì lucro.
Arl2 - 1l signlicu[o cristirlnodell'esist€,x:u
Il signírìcato cristiaao deu'eustenzacoruiste, secondo
l'irùerario dei <liscepolidr Emmaus,
nell'accogJiereIungoil cammiro deìla prropriavita Japrogressvg
fiyerazì64sor-òì.,i, *,u scrjm'a e
nellEucaresti4cosìda riconoscerloqualerlia,venn e lra.
ciò comporraparticorarmente
che,orienandola via ala lucedervangero,ogruno
- sena gioia e grantudineper í dour ncenrú
- si alfidi all'amoredej padre,senterrdosj
ùarelJodegli alrj uomini
- scruu rn se sÍessoi segni del proge&opersonalJ
a cui lo Spirito 1ochiasrae vi comsp.noacon
genero$ta
- vìva la sequeladi Cristo,urnilee povero,
nella sollecitudinedi amoree nell,ofera dr séagli aÌri
' operi perchei beru creari îàm progedre
con I'intclJrgcazae il lavoro sranocondivis con sÈrnprÈ
maggíore
grmozia(c&.LumcnCenùum.j6).
- collabori ail'azionedella,fjúesail
3ffinche diiegno drvino di sall,ezzaraggiungauorn:ni di ogri
rempoe di ogni terra$dera,33).
Art- 3 - lt rtspctrulelltt lúcrtù Jell,t persuntt
Il rispenodelta iibertri della penona nascedal riconoscimenrodÈla di$ria
di ogni essereurnano,
creatoad immaginedi Dio' re<ientoda cristo e cÌlamaro alla comunione
il il paÀi p.r cri*o nello
Spirito.
La vita è unarea.ltàdi graziae di misrero"di cui ciascunoe poÍarore.
il rispettodella iibenà della personariehiedecii comprendJree dr accerhre
le modaliuie r rempidi
ciasguno,attenti e partecipial suo carnminodi ncerc4 prossirnia lui nelleorrt".orra"
ndù.si cheDio
con ispirazionerderiore lo guderà verso benenon facéndogrimancareil s*o
aiuro.
ArL 4 - Jl vuloredella ctlturo
umalo l'intelligenzae datacomedesiderioe capaciràd.icornprendere
la yenu delle cose
..All'essere
e il sensoprofondo dell'esisterua.
si appagaQuando',na ìuce gli otTrechiarezza.ll
cristianocredeche quesraluce e il -L'intelÌigerua
Verbo dt Djo "cheluumina ogni uomo",venuo nella prenoza dcl
tempo ad abitarein mezzoa no.i(ciÌ. Gv I ).
Tra la maturazio'e curlu-raree [a maturazronedella fede, vi e uno soe$o rapporÌo,porche
ra
coerenzadelÌe varie verità e la gerarchiadei valori si scoprono"solamedeneua
luci della tbnredella
veritri e della bontri cioe del.l'Assoluto,che la iède chiama Dio,,, e man mano
che ,'la sere di
comprenderela realki è soddislamae progress.ivamenre
si svela il serso prolbniio dell,essrenea1...1
I anima aniva ad attingereaul jonte della.sapienza.tìno al punrodi rìtornare
raloraseinplicee piccola
peril Regnodi Dio" (GovannipaoloII, Discononer40" di Villa Nazareù
2i. r0 gó).
di esercitareil discemimenropersee perg1ialri nellacuÌturadel propno
Questasapierzaco.nseIjJe
tempo. "Essapurì1ic4 inregra,pona aìla prenezzagli sforzi più noùiI i.t],ittr.lìig.r,*
. a"ff'of..*ia
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umara, sofiraendolialla prigioruadell'orgog[o e della logica d.idomuuo-.e aprendolialla prosperuva
dell'amcree del servizio"(Giov'anni
PaololI, Discorsonel40od.iVilìa Nazareùr"
2j.i0.g6).
Alla luce di tali preraesse
I'Associtizionenriene chc nell'anìvirasvolracon dedùionce ngore,
meuendoa Èrmoi doniricevuti,la personatrovi espressione
e realiz.r".ione.
Art. S- IrnpegnidellttJòrmu:ionepdsú Ltlc
Ciascunmembrodell'Associazione
si impegnaa:
- r'ivereconsobrietàedessenzialitè,
a testlmoruanza
chenonsi è padronideidoniricevuu;
- lbrmarsj, con una disciplinaurentalee di caramere,
ad un pensieroproprio,serioe dialogico,negii
studì, uell'indagrnescienrìfica,nelle resporuabilitàprotèssionalie sociali per condivi<iercrc spÈftrrìzÈ
dei Èatelli e lavorarealla realizzaztonedi un nnndo piu urnano;
- nconoscereche non c'e dono naluralene impresaancheeroicache abbiava.loresenon
è snimag
dallacantà(clr. I Cor 13,l-13),
- educarsiaì dialogocon quanfisonoalla ricer-cadel sensodellat'ìra:
- conoscere,nspettaree valorìzzarele diverseculture.
Tali impegni si realizzanoin un progressivocamminonuriro di prregluera
personalèe di ascolro
delìa Parola" dì approlòndimenb dÈlle verirà rivelate mediantelo 5i'ili6 biblico e teologicq di
panecrpazioneaìla vita ecclesiale,così da poter livere con pienezzail proprio sacerdoziobancstmale.
In tal modo le preghieree le opere"la vita t'aul[arq i.l lavoro quoridiaao,Ie sotfererue,il sollievo
sprihralee fisico,compíutinelìoSpirito"divenmnooffenaspinrualegradrraa Dio in GesuCrisro.
Art- 6 - I talori sviluppatiin relu:itrp utnttniruriu eJiral i:zati ul servi:io ckglì ultrt
I membn rntendonosvilupparer valori della Associazionein "un mppono personalena amici i
quali, anirnaurlalle stesseaspirazioni,comunicalo tra loro e ùLaiurànnrecipr*amente a progredire
versojaperlèzioneuruìltrìe crisfiaDa
(GiovanniPaoloIì, Discorsone.l:t0. di Villa Nazareù,2j.10.8ó).
I medesimrvalori rovano pieno ademp:imenro
neil'esserefil4|izzef al serviziodegl.ialri_ Il senso
della paraboladi Marieo (25, 14-30)è int'ari di "trafficarei ralenri" per resuruireil lucro al Dorninus
che ce li avevadonati"nelle persone."i iÌatelii piu piccoli" chenella loro debolezzae sollereruapiu Lo
rappresenlano
(M125, 40) Questoservizo è mostraloda Gesur"-or:
la lavandadei pìedia.rdiscepoli:"Vi
ho datoI'esempio,perchecomeho tàffo io, faccìateanchevoi" (Gv 13, l5).
Contale ispirazìonei mernbridell'Associazionesi impegnanoin panicolarea:
- mettersi a servizio degli alu-rin special modo dei poveri e dr coloro che sofuono privazioni cti
^aÉtrèra

-

-

-

^,,1+' '-- l^

aiurarei giovani a consegurreuna fbrmazioneche si esprimacon creariviràpcnonale,nei "valori
dell'rntelligenza"deììavoìonta"de.llacoscienzae della fraremiui,che sonofondauum in Dio
creatoree sonostati mrrabilmenresanatied elevariin Crisro"(GiovauniPaoloIL Discorsonel
40. di Villa Nazareth-.
2j.10.86),
cooperarecon gli alui uomini alla scopertae messain ano di "une le possibìlia crisdaneed
evangelichenascoste,ma già presentied opemnti,nelle realB del mondo"(EvangeliiNunriandi,
70);
concorrerea promuoverei dintti della persona.la giustiziasocialq la sotidarierir,
la prce e il rispcno
dellacreazrone.

ArLT - Llomeimembriviwno i valorj trulivitluuhtente
Nelia vita personalei membri dell'Associazionesi inrpegrLano
ad aarare quesd valori con la
proprrie
testimonianzandle
resporsabilitàe atrrvita=con panicoJareriguardoai problemidei giovar.ie
di quandsononellanecessitàdì formarsìe desideranooperareperla cultura.
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ln tale irnpegnoporrannoartÈnz-ione
alle aspe$ariree alle siruazionidi bisognodeìle proprie
regionidi originv-,e collaboreranno
ai progenidellechiesepanicolari.
Per i rncmbri chre,con impegni pnvari. si otìiono per dedicar-si
in modo continuarivoalle
iìna-litàdeìl'Associazione
ed ai servìzj di tbrmazione di Vilìa Nazarethsarannoprevistc <ial
Regolamenro
nonnepalrìcolui.
Art, 8 - Cone / .,1
ssocitt:iorteuir.rîui propn netnbri
L'Associazione
arrà cwa che:
- i membrisviluppinotra lcrrrunaparrecjpalonee Lrnoscambjodi ideee di esperienze:
- siano promossiperiodrcamente
rncontri,snche a livello regjonale,pe'rl'approîbndunenro
c la
veriticadell'impegnospirinialedi viradei singolimembri,
- sia dedicataa$enzione
ed accoglienza
alle lìlniglie dr pror.enienza
derrnembrie sianosliluppare
fbnrrcdi partecip;'uione
pcrle nuovel'amiglieallequaÌiessicìaranno
vrra.
Art.9 - lntptgr,t Llclltt.l.\st)(tu:tutrc
pcr i liuvuttr
I membri dell'lssociazione prorRuovonola ricerca,l'accoglienzae la tbrmazione,in toule graruid
dj srudenridi t'amiglieprc-Èribilmentenon abbienri,che abbianobisognoe capaciràdi impegnarsinel
programmadi un'accturara
î'ormzrz.ione
culturelee cristiara" per "un'esernplare
rcsdrnonianza
nella viu
familiare e sociale,nella re'alizzaziorre
della propria vocazioneaposrolica,culruraleÈ prolèssiona.le"
(tur. 2 delìo Statutodella Fondazionedella SacraFarnigliadr Nazaretii).
Turri i membn u impegnanoa condrviderecon gli studentii valon deila propriaprotèssionalirà.
responsabiliiasocia.leed esperienzadi vita. Con appoao di idee e sosrcgnoecononic.o, rnenono
I'AssocÉaorc in graclodi ofnre ai gioi,ani le snufiure e le arntiu ncressarieal loro percorso
tbnnanvo"fra i memLrndell'Associazronesi scelgono le gxrsonea cru aùìdaie le ardvirir educadve.Cli
educatori operaJìo per corsent:re agli studentr di sviìupparepienarnenrei doni riccl'uri e ne
le sceÌtedi studroe di vita nel rispenodei reurpidi crescia di ciascuno.Salvaguardano
accompagruuro
lo stile cornunitario e la sobrietà dell'ambiente formarvo, incoragrano ìa leaìu nei rapporu, il
sigruficatodellapresenza
dell'alroe ta responsabilitÀ
comune.
Arr. l0llrg

Lusu l'A.ssuc
ict:iLtH pru1ttt't(,ti {tt)\uni

Ai giovani lAssociazioneproponedi condividereil úgniiicaro cnsdanodelì'esistenza,
il rispeno
della libertà dellapersona,il valorcdella cuìîuraper unserr,izroaglì a.ltri.
In panicolareproponead essìdi corrisponderecon coscieiuaalì'idealclbrmarivoe concrekrmentc
di:
- senúrela gratuitae la responsabilitàdcr doni nc*uti, corrisponilendoal p'rogenodi vita a cur sono
prso:ralmenrecìramaridaDio;
orientarsia rn sdrirrirnpegnodi spintualità,giovandosidr gurdÈsacerdotalie larcaii,
coìtivare ia sinceritàe I'autenticità.il coragEo della verità delle propnÈ azioni, la generosiùe
I'accoglienza.I'aruto reciproco:
formalsi al servrzrodegli altrr nell'arnbirocomuniiano e del r,oJonrariato
centad\,'oe socjale;
irnpegneusicon scrietà negli sndr e ncile an-tvitàdr tormazioneculrurale,discj.plinandola volonrìl e
tacendoretto usodel tempo c delle cnergie;
progettarela propna protbssionecomd espressione
di sen,iio;
periecrpazjone
e
iìÉiva
alla comu$iL?ecclesraleù a que-llacivile. per Luu
sviluppzu'sururcor$apevolc
testimoni'ànzà,
crisrizurae Linscrv'izioai giol'aru"ar poverie ar soll-erend.
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Art, 11 - Ini:iutive dell'A.s,tttciu:ioneper ltt :toxiu,)

con progetti dr ncerca , di tbnnaziorreÈ di ùalÒgo si propone
..T.'Associerzrone,
,
di promuovereo
collaborare
ad iniziativechesianoutrli allacresciumorale,cultualee civiledela
socierà.
'f

ITOLO U - Organizzaziuue

d.n.72-lnzembri
Possonoesscremcmbri dell'lssociazone laici, uormmc doruredr rnagglorc
elì, e chicrici, che si
riconoscono
neÌÌefinalrtàed intendano
perseguìre
gli sc,opi
siarunn.
Coloro che intendoooaderire all'Associaz-ioneinriuiezalo appositaric:hresu
d; arrumsyoneaI
Presidenre
chela sonopone
alla deiiberazione
ilel Consrslio.
LAssociazione ìncoraggiu I'aggrcgazronetir guppì locali sccondoquanro
dcrenninaro<ial
Regolamento.
L'Associazionesvilupparapp<rrtidi accoglìenzae collaborazionecon quanti,
avendovissuroa Villa
-Nazareth do contnbuito alla sua vita, clesiiiemnoconrinuarea condrvidernegli orienramenri
ed a
manîe[ersiin collegarnentocon I'operachc vienesl,olta.
Arî.73 - Diritti e doveritlei mernbri
Tutr i meinbri harurougualediritto <ti parrecipiuealle anivia de['Associazione
e dr ricoprue
carjchesocja1isecondole disposr'zioni
dcì presenreSraîuio.
della Associazionesi impegruuroa.lperseguirnenro
dei tini dr cui al Tirolo I cer proenle
Slatulo.
"-^1.:"*o*
Essi sono altresì tenutl al pag:rmento di una quota associativa annua che sarà
<iercmrrnau oal
Corsiglio.
I membri decarlono per dimìssìom o per recessìone in caso di gravc e conrinuau
inadempierua ai

doveristarurari.

Ar1. l{ - Orgtuu ,lcll'.-Iss,)t'tLEtt!ìt(

Sono orlFni dell'Associazione
l'Ass*mblca.il Prcsidcnrqìl Vice Presictcnrq
il Consiglioe il
CollegiodeiProbiviri.
Art 15 - Contpasizione
e contpitidell',lssembleu
L'Assembleae iJ princìpa.leorganodecirionaledell'Associazioneue.lquale runi j menrbri hanno
drrifto dr interventoe di voto.L'lssemblea ù ord.inariao snaordinana.
L'Assernbìeaapprrovaìì bilancíopreventivoe consunlivoredato da.lConsiglio,delibera indirizzì
_
su
e d.renive generalideìl'Associazrone,
elegge il Vice Presidentedeil' Associalione, i crrmponenridel
Comiglìo e deì Collegio dei Probjvìri, deliberalc racdir'ìchssraruudee quanr'alroad essademandao
qer.leggeo per siatuto.Approvail Regolamentoper il t-unzionamcnto
prentlele alse
dell'Associazione.
decisioninecessarie
allavita dell'Associazione
nonafmbuiteal coruiglioo adaltri organi.
ArL 1ó - Rittntoni
L'Assenibl<asi riunisce in forma orclinaria almcno uru l.ola all'annoc in lbnna sg.aordiriaria
qu,andone siat'ara ricluestadal Presidenie,da alneno ue Corsiglieri o da rurdccirno
dei mernbn.
E' presiedutadal Presidentee/o dal Vice Presideme.Lr loro ass+qzao rmpedimenro,I'Assemblea
desiguachi la presrede.
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Le deliberazioru dellAssembìea sono prese a maggioranza.ts-solura
ilei vorr e con ra presenza4r pìù
della merà dei rnembri conocati a nonrra tlel Regolarienro dell,Assemblea_
Le deliberazroncdcll'Assemblea"in secondàcon'ocuzionc.
sono vahde q,*rl*nque sra rr nrunero
degli inten'enuri

Nelle dcljberzuionìi.li approvazionetJelbiìanoo . 'oììJ,1.'lilìfr-,u'o
ta toro
resporsabiln4r componentj
del Con:iglionànhannovoro.
possrrnoti"rrsifapplesúnrafe
da aim mcmbn;ciascuntrnon può rapprescnramc
prú dr
"i.^t,"Ttror

Ar"t.l7 - ll Presitlentee il L'ic.e]'re.tilente
I1 Preudente è nominato a tempo indererminarodaria s:[rn
Sede alra quare rl consrgrio
dell'Associazioneproponà pertale incancoluraremadi nomr.
ll PresidenterappreserualegalmenteI'Associazione.presiecie
I'Assembleae il consrg5oe cur4
avvalendosidella collaborazronetlel Vice Presdenre,I'esecuzrone
r]o deliberau, vrgíla sr:J
persegunìenro
dci firu dell'Asstrciaaone.
Nel casidi urgenzapuò esercittuei poreridel Consìgliodeli',\sociazionq
.sa.lloradtìcailcllo stesso
alla prunanunione.
Il Vice Presrdentee eleno dall'Assemblea,
rimane il czr.rica
per rre arurie può essercelenoper n.n
più di duemandaricon:iecurivì.Le suetiuizio'i vengono<iererminare
dal Regoiarnenro.
rn caso di cessazione.rarla canca per clualsia:Jcaua" si procede,.,1[;
;;;-;;
gromi, a<Iura
nuovaelezione.Fino a tale daa, le suefiurziorusonoesercirafe,tr colu[riere più
arzi*ò p.,
Tutti i socrpossonoessereeleÉialla caricadj Vice hcsjclerue
"*.
Art

18 - Ctintp<,tst:iineetl ele:ittne tlel (bnsiglict

11Consigiioe costituitodal Presidente,.jal'Vt". Presirlente
e dadreciCoruiglieri.I Consrglierisono
elerEdallAssembJea'
rimangonoin ca:ica rre aù e possonoessÈreeleal per-no.npiu di
duc granciati
consecuirvi.
Tutti i socìpossonoessereeletrimerrrbridel Consiclio.
i contponenddel Consigliocessano
dallacancaii casotir dimis:roruo ilj mancaupanecipazione
..
alle riruuoniper re volte consecutrvqsenzagiustitìcatomonvo.
ln oasodi cessazione
da.llacaricad.iun componenrec.le.l
ConsigLìo
per qualsiasiluus4 glì subcnrrail
pnmo dernon eletli.
4,r7.19 - ll ()on"stglio
X Consìglio sj nunisce per iniziariva ciel Presjdenre,o su richiesa dj atmeno
due cjej suoi
componende comu_nque
aìmenoqùtfiro volreI'anno.
Per la validità delle deliberazionioccorre Ia presenza dr più della meui dei cornpcnenir
del
Consiglioed il voto ùvorevole di piir di metàdei piesenri; drrimela pariuiil yorodi chi presiede.
ì1 Consiglìoe presiedutodal Presrdenteo dal Vice Presdente; in loro asserza .impcdimenro
o
dal
Corsigììerepiù anzianoper eta.
11Corsiglio' o il Presìdente
f'lntesa c9l Corsiglio, possonornvitarealle nuniorule prrsonela cur
pfesen2ta
sranlenutauale alle ardvitàdeìl'organo.Le personeinvirarenon hannodùjno dì ,,,oro.
Arf 2{l - Conpeterre clelConstglio
ll Consiglíoprowede ;illa gesiioneordimna e snaordinaria,Jcll'.A,ssociazrone
sulla bascdelle I inee
direnive decatedall'Assemblea.
Procedealla compila"ìonedci bilanci prevendl'ie coruunriv'i,alla sresuradel Regoì.arnenro
per il
i-unziornmento
dell'Assocjazjone
e alla loro presenra"ione
ìn AssembleaScegliefra i-suojmembdun

Testoapprovatodali'Assciubleail t xirigno 2003

Segretario
e un Tesorìere.
Ad ogrri srngriloconsiglierepossonosssereaùitjari particotari incarichi in reliuaonea personaìi
competenze.
Il Consiglio può cosdruireLurao pìu Corrunissjoniper lo sr.olgiurentodi piinjcotari t'urvjoni o
a fiunepartedueo piir associari.
afiiviràr=
cirianrando
Il Corsiglio fissaannuahnente
l'zunmontaredeliaquotarusocnuva.
ll bilanciodeveessereredafrocon chiarezzae dei,erappresentare
in modoveririeroe correnola
srtuzione patrimonia.lee giundicolinarziaria dell'Assocjazioue,
nel nspenodel.lenome di rasprenza
nei conlronrrdegii Associati.
Copiadel biìanciodeveesseremessaa disposizione
degli assocrau
e consenautai seosidel D.P.R
6001t973.
-.\fi. 2l - ('utlcgi',ler Pruhn'trt

L'Assembleanomiruiun Coìlegio <Jru-eProbivin, che du'ano in caricaqrramo*nru e non possono
essereeletti per piu di due mandaticonsecutivi.Ad essiè demandaula decisionedi une le evenruali
controversiesocialiua membno na querue l"Associazione
o i suoiorgam.
I componentjdel ColJegroder'Probjr,rn cessanodalla carica rn casodi ilinlssioru o di mancau
partecipazioneaIe rÍuioni per tre rolte oorsecutive,seruagiustificaromodvo.!n casodr cessazione
del Collegioperq,ralsiasicausa,gli subcnrail primodei noneleru.
daìlacaricadi r.ncornponerne
Faui salvi i divÌeti dr legge,it Coliegiogiurhcaex bonoet aequoe serualorunìirà ù procedura.
In casodi gave e contrnuatainadempienzadi un membrodel.l'Associazionc
ai dovcri slaîuliìri, il
issolua dei mcmbri,
Collego può proporncl'escÌusioneall'Assembleache la deliberaa maggioranza
conì'obbligodi motivazione.
ll Collegro può essererichiesrodall'Assembleao dal Con-sigliodi tbnnulue paren o prescruare
relazom.
Art.22 - Parrimonitt
iazoneé cosritLuto.
Il Parrim.rn.io
dell'Assoc
- da bcni mobil.ie irunobili di proprieràdell'Assocraaone,
- daevenrualì
fondidi risenacos rurúconle eccedenze
dr bilancio.
- da eventualieroeiuioni,donqeionie lasciti.
Le cntrate
delI'Assocra:lone
sonucosuiuitc:
- clallequoteassociaEve,
- dall'ev.entuale
ricavatodell'organizzazione
o panecìpazione
adess*,
di manit'esm.zioni
- da ognraltra entratachecontribuiscaad increfiìenmreil parimonio sociale.
E' sancitoil drvieto di distnbujre,anchi rn modo indùeso, uuli o avanzidi gesuone,nonche
o la dismbuzione
1-ondi..
riserve o capitaledwarte ia vita dell'Associazi{'rnl,sal!'o rhe la desrinazione
non sìanoimpostedallalegge.
In caso di estmaone dell'Associazrone,il parrimoniosarà devoluroalla FondazioneSacra
Famiglia di Nazareth,o in mancanzadella stessa,alla FondazioneCornumraDomenico Tardini
ONLUS,
con
In mancanzadi enirarnbe,il panimonio dell'Enre sarà devoluto ad alsa associazrone
3,
conuna
conrollo
di
cur
all'an.
finalira analogheo ai hni di pubblica utrlità, sentrloI'organismodi
190della legge23 dicembre1996n. 662"salvodiversadestrraaonermposÈdallaleggee salvoquaruo
dispostodal Codicedi Dirino Canonisoo dalle normesulle irueset'a SraIolîaliano e ChiesaCanolica,
oveapplicabih

Tesroapp'ovarodall'Assembleail I giugrro
?003

ArL 23 - fi:erci:ict ,tociule
L'esercrao sociale va dal primo gelnaìo al ùenrwro
dicembre di ogni urno.
girt.21 - MoLliJìchedellt, Sturltto
Il presentestaturo può i]sseremodrficato solo

da un'asscmblea

dcu'Assircjazíonedella quale sia
s*îo daîoawrsodi convocazionr:,
che.contenga
unaspecificaindicaoor,eoetteÀoal:,orJduuppo*u,..
!3lnoiii{1he sorroapprovarecon il voro tlorevoieOi Jueterzr<leinlembn.
L'Assernbleache deriberalo sciogrirnento
dcl|assocrazron.p", qou-t*qu" c4us4nornrna
uno
o più liqujdatoriin ordjnealla devoluiione .t.t porr,rnÀio_
rer a3tif9rye ìo scìoglimenio<jell'AssociaziooeLa
e devoruz,one
del pauirnonìooccorrerl r.oro
,.favorevoiedi alrneootrc-quartidei membri.

A,r1.25- Rinvio
Per quantonon prcvistonel presenteSururo si applìcaLno
le normc del coJ.rccc:ivileiuliarur e rjcl
Codicedi Diriuo Canonico.

Concordaconl'
Vaticano.24mi

ginaleesistente
negli archividel dicastero
io 2004

aniquiry

