REPERTORIO N° 7026

RACCOLTA N° 1165

COSTITUZIONE DELLA ASSOCIAZIONE
"FIGLI DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA REGINA E MADRE
NOSTRA"
REPUBBLICA ITALIANA
II giorno ventiquattro novembre duemilatre
(24 novembre 2003)
In Bologna, nel mio studio di Via Massimo D'Azeglio n. 57.
Avanti a me dott. STEFANO FERRETTI Notaio in Bologna, iscritto nel Distretto
Notarile di Bologna, senza l'assistenza dei testimoni ai quali i comparenti
d'accordo tra loro e col mio consenso hanno rinunziato, sono presenti i signori:
- CHIRIATTI ANGELO, nato a Lecce (LE) il giorno 11 luglio 1955, residente ad
Alberobello (BA) in Via Vaccari n. 15, sacerdote, codice fiscale CHR NGL 55L11
E506K;
- COSTONE VINCENZO, nato a Grottaglie (TA) il giorno 2 luglio 1962,
residente in Grottaglie (TA) in Via Marzabotto n. 9, religioso, codice fiscale CST
VCN 62L02 E205U;
- VERDESCA GIOVANNI, nato a Leverano (LE) il giorno 22 novembre 1976,
residente a Leverano (LE) in Via Enrico De Nicola n. 23, religioso, codice fiscale
VRD GNN 76S22 E563P;
- PLANTONE PIERO, nato a Putignano (BA) il giorno 20 novembre 1979,
residente ad Alberobello (BA) in Via Vaccari n. 25, ragioniere, codice fiscale PLN
PRI 79S20 H096I:
comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certo i
quali convengono e stipulano quanto segue:
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ART. 1) Viene costituita tra i signori CHIARIATTI ANGELO, COSTONE
VINCENZO, VERDESCA GIOVANNI e PLANTONE PIERO ai sensi degli
articoli 36 e seguenti del Codice Civile una Associazione senza fini di lucro
denominata "FIGLI DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA REGINA E
MADRE NOSTRA".
ART. 2) L'Associazione ha sede legale in San Pietro Vernotico (BR) in Via Alcide
De Gasperin. 116.
ART. 3) L'Associazione ha come oggetto gli scopi indicati nell'art. 2 (due)
dell'allegando Statuto sociale.
ART. 4) La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
ART. 5) L'Associazione sarà regolata dalle norme di questo atto e da quelle dello
Statuto che previa lettura datane ai comparenti, viene approvato e quindi si allega
al presente atto sotto la lettera "A", perché ne formi parte integrante e sostanziale.
Viene altresì allegato sotto lettera "B" al presente atto lo stemma distintivo
dell'Associazione, omessane la lettura per espressa dispensa avutane dai
comparenti.
ART. 6) Viene nominato quale primo Presidente a vita dell'Associazione il signor
CHIRIATTI ANGELO il quale dichiara di accettare la ca rica.
ART. 7) L'Associazione verrà amministrata da un Consiglio di Amministrazione
composto da quattro membri e precisamente, oltre al Presidente a vita signor
CHIRIATTI ANGELO, come sopra nominato, per il primo triennio dalle seguenti
persone:
- VERDESCA GIOVANNI, Vice Presidente;
- COSTONE VINCENZO, Segretario;
- PLANTONE PIERO, Segretario.

ART. 8) La prima quota di iscrizione all'associazione in sede costitutiva da parte

dei soci fondatori è determinata nella somma di Euro 50 (cinquanta) per ogni
socio fondatore. Somme che verranno versate nelle casse associative a semplice
richiesta del Presidente dell'Associazione.
ART. 9) II nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione è autorizzato ad
espletare tutte le formalità necessarie o solamente opportune conseguenti alla
costituzione dell'Associazione ed in particolare tutte le incombenze e formalità
fiscali.
ART. 10) L'importo globale delle spese e competenze inerenti e conseguenti alla
costituzione sono poste a carico dell'Associazione.
Richiesto io notaio, ho ricevuto il presente atto redatto con l'ausilio di mezzi
elettronici e meccanici di scritturazione e da me completato personalmente su
fogli uno per totali pagine tre e fin qui di questa quarta letto ai comparenti che
dichiarano di approvarlo e meco lo sottoscrivono alle ore dieci e quarantacinque
minuti primi.
F.to Angelo Chiriatti
Piero Piantone
Giovanni Verdesca
Costone Vincenzo
F.to STEFANO FERRETTI Notaio

STATUTO

dell'Associazione

"FIGLI DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA REGINA E MADRE
NOSTRA."
TITOLO 1 - COSTITUZIONE
Art. 1 - E' costituita con sede in SAN PIETRO VERNOTICO (BR) in Via Alcide
De Gasperi n. 116 una Associazione religiosa cattolica regolata dagli articoli 36 e
seguenti codice civile.
Tale Associazione sarà denominata "Figli del Cuore Immacolato di Maria Regina
e Madre Nostra " e avrà quale stemma distintivo quello allegato all'atto costitutivo
dell'Associazione.
TITOLO 2 - SCOPO E PROGRAMMA
Art. 2 - L' Associazione si propone di contribuire alla soddisfazione delle esigenze
religiose e sociali di quanti ne richiedessero l'intervento.
In particolare si propone di :
a) diffondere in Italia e nel mondo il messaggio della Madonna della Cava e la
devozione alla Divina Misericordia;
b) rivivere nell'ambito della Comunità e dei gruppi Cenacoli una vita ispirata ai
principi evangelici in obbedienza al Papa.
Art. 3 -1 suoi mezzi di azione sono:
la pubblicazione di bollettini e documentazioni; l'organizzazione di corsi,
conferenze, congressi ed esposizioni temporanee e permanenti; l'organizzazione
di centri di ritiro e di pellegrinaggio; l'organizzazione in seno alla propria sede
centrale e alle sedi periferiche di centri-soccorso per sollevare le miserie materiali
e morali, per l'aiuto dei giovani, degli ex-carcerati, degli anziani e dei ciechi; la
formazione dei centri di preghiera intitolati a Nostra Signora della Cava.

Per l'adempimento dei suoi scopi l'Associazione intende avvalersi di sedi
periferiche e cioè regionali, comunali, provinciali ed internazionali.
TITOLO 3 - SOCI
Art. 4 - Potranno essere ammessi a far parte della Associazione, a giudizio
insindacabile del Presidente, tutti coloro, religiosi e laici che aderiscono ai principi
della fede cattolica e ai fini suindicati.
Art. 5 - Le iscrizioni all'Associazione sono gratuite e le domande di adesione o
cessazione devono essere rivolte con semplice lettera raccomandata al Presidente.
Art. 6 - Gli associati hanno i seguenti diritti: a) ricevere una adeguata formazione
religiosa, attraverso catechesi e incontri di preghiera; b) partecipare alle iniziative
socio-culturali-religiose dell'Associazione.
Art. 7 - Gli associati hanno i seguenti obblighi:
a) tenere una condotta sia nella Comunità sia nella vita civile-sociale moralmente
irreprensibile;
b) attenersi alle direttive spirituali del Presidente;
e) collaborare, nei limiti delle loro disponibilità alle opere di volontariato
promosse dall'Associazione;
d) partecipare agli incontri.
Art. 8 - Gli associati indosseranno, soprattutto durante le missioni e i viaggi di
apostolato, degli appositi distintivi di carattere religioso riguardanti l'Associazione.
TITOLO 4 - PATRIMONIO
Art. 9 - 1 1 patrimonio dell'Associazione è costituito dalle libere offerte degli
associati, da donazioni ed acquisti a qualsiasi titolo nonché dai proventi della
vendita di pubblicazioni varie.
Art. 1 0 - 1 1 patrimonio può essere utilizzato anche per il sostentamento dei

religiosi chiamati "I Missionari di Nostra Signora della Cava".
L'organo amministrativo dell'ente, qualora ciò non sia incompatibile con la
realizzazione degli scopi associativi specifici, può inoltre deliberare aiuti anche
economici a favore di altri enti religiosi o che si propongono scopi benefici.
TITOLO 5 - ORGANIZZAZIONE, AMMINISTRAZIONE E DURATA
Art. 11 - L'assemblea degli associati eleggerà un Presidente, che avrà la legale!
rappresentanza dell'ente. Il primo Presidente, scelto tra i soci fondatori, durerà in
carica per tutta la sua vita naturale o fino a volontarie dimissioni. I Presidenti
successivi nonché il Consiglio di Amministrazione dureranno in carica tre anni e
saranno rieleggibili.
L'Associazione sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione che sarà
composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membriConsiglio di Amministrazione eserciterà tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione, secondo le Leggi.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto o in parte i propri poteri al
Presidente. All'interno del Consiglio di Amministrazione potranno essere nominati
eventualmente un Vice Presidente, un Segretario Generale, Segretari collaboratori
ed un Tesoriere.
Art. 10-11 Consiglio si riunirà almeno una volta al mese su convocazione del
Presidente o su domanda di un terzo dei membri. Sarà redatto il verbale delle
riunioni. I verbali saranno firmati dal Presidente e dal segretario e verranno
trascritti su un libro verbali regolarmente tenuto.
Art. 12 - L' assemblea generale comprende tutti i membri e si riunirà almeno una
volta all'anno in seduta ordinaria. In seduta straordinaria ogni volta che sarà
convocata dal Consiglio d'Amministrazione o a richiesta di almeno un quarto dei

suoi membri.
Nell'assemblea ordinaria il Consiglio d'Amministrazione presenterà una relazione
sulla gestione dell'anno precedente e sulla situazione morale e finanziaria.
L'assemblea delibererà validamente in prima convocazione a maggioranza con la
presenza della maggioranza dei suoi componenti e in seconda convocazione
qualunque sia il numero dei presenti, anche per le modifiche dello Statuto.
Art. 13 - La durata dell'associazione è illimitata.
Tuttavia il suo scioglimento potrà essere in ogni tempo deliberato da una
assemblea straordinaria appositamente convocata che delibererà con la presenza
di almeno la metà dei suoi membri. Essa nominerà uno o più liquidatori i quali
assegneranno l'eventuale attivo patrimoniale secondo legge e dovranno
provvedere alle formalità di legge.
Art. 14 - Per quanto non espressamente contemplato nel presente stat uto si
osservano le norme del Codice Civile e le leggi speciali in materia di associazioni

non riconosciute.
F.to Angelo Chiriatti
Piero Piantone
Giovanni Verdesca
Costone Vincenzo
F.to STEFANO FERRETTI Notaio

