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STATUTO
ART. 1
È costituita in Milano l’Associazione Ex Alunni dell’Istituto Gonzaga con sede in Via Vitruvio, 41. Essa
è posta sotto il patrocinio di San Giovanni Battista de La Salle ed intende aderire alla Federazione
Italiana ed alla Confederazione Internazionale degli Ex Alunni dei Fratelli delle Scuole Cristiane.
L’Associazione Ex Alunni dell’Istituto Gonzaga fa parte della Famiglia Lasalliana del Gonzaga, la
comunità nella quale si riconoscono e si ritrovano quanti partecipano attivamente e consapevolmente al
Progetto Educativo Lasalliano, nell’intento di testimoniare e annunciare Cristo ai giovani attraverso
l’esperienza educativa.

ART. 2
L’Associazione trae la propria ispirazione dagli ideali cristiani della vita e dai principi dell’educazione
ricevuta nell’Istituto. E’ un’Associazione senza scopo di lucro che si propone di mantenere e sviluppare le
relazioni di amicizia, di solidarietà e collaborazione tra tutti i Soci, di realizzare forme di mutuo appoggio
nella loro vita privata e professionale, di rappresentare il mezzo comunitario per la verifica dei rapporti
intercorrenti tra la formazione ricevuta presso l’Istituto Gonzaga e l’ambiente in cui ciascun socio opera, di
organizzare iniziative caritative, assistenziali, ricreative nonché attività sportive e culturali.

ART. 3
Sono soci di diritto tutti gli Ex Alunni dell’Istituto Gonzaga. Sono soci ordinari quei soci di diritto che
versano il contributo associativo annuo. Sono soci vitalizi quei soci di diritto che versano “una tantum” un
contributo ritenuto congruo dal Consiglio Direttivo. Sono, infine, soci sostenitori quei soci di diritto che
versano annualmente un particolare contributo o, a discrezione del Consiglio Direttivo, che si siano resi
particolarmente benemeriti nei riguardi dell’Associazione in base al presente Statuto.
E’ facoltà del Consiglio Direttivo, deliberando all’unanimità dei suoi componenti, escludere un socio
dall’Associazione.

ART. 4
I soci di diritto, ordinari, vitalizi e sostenitori hanno diritto a partecipare a tutte le attività dell’Associazione
e ad essere informati sulle iniziative prese dal Consiglio Direttivo mediante il sito web exalunnigonzaga.it.

ART. 5
Gli organi dell’Associazione sono l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo.
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ART. 6
L’Assemblea è composta dai soci ordinari, vitalizi e sostenitori.
L’Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo ameno una volta all’anno per l’approvazione
del rendiconto annuale ed ogni triennio per l’elezione del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qual volta se ne presenti la necessità e
per approvar le variazioni allo Statuto.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria da convocarsi almeno otto giorni prima, anche mediante avviso
sul sito internet dell’Associazione di cui all’articolo 11, è validamente costituita se sono presenti, in prima
convocazione, la metà più uno dei soci ordinari, vitalizi e sostenitori e, in seconda convocazione, qualunque
sia il numero di soci presenti. Le delibere vengono prese con il voto favorevole della maggioranza dei
presenti.

ART. 7
Il Consiglio Direttivo dirige e coordina le attività dell’Associazione e dura in carica per un triennio.
Fanno parte del Consiglio Direttivo nove membri eletti tra i soci ordinari, vitalizi e sostenitori e, di diritto,
il Direttore dell’Istituto, e l’Assessore nominato dal Direttore dell’Istituto tra i componenti della comunità
dei Fratelli e del corpo docenti. Il Consiglio Direttivo nomina tra i membri eletti:
a) Il Presidente
b) Il Vice Presidente
c) Il Segretario
d) Il Tesoriere
Le nomine di Presidente, Vice Presidente, non possono essere rinnovate per più di quattro (4) volte
consecutivamente.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, presiede le riunioni all’Assemblea e del
Consiglio Direttivo; può delegare a membri del Consiglio Direttivo particolari responsabilità ed incarichi
di sua competenza.
Il Presidente, ed in caso di suo impedimento il Vice Presidente, ha la firma sociale.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno sei volte all’anno ed è validamente costituito se è presente la
maggioranza dei suoi componenti.
Le deliberazioni vengono prese con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
Se nel corso del triennio vengono a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, gli altri, con voto di
maggioranza assoluta, provvedono a sostituirli.
I nuovi membri, così nominati, restano in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo.
Se viene meno la maggioranza dei membri, decade l’intero Consiglio Direttivo e deve essere convocata
l’Assemblea dei soci perché provveda alle nuove elezioni.
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È causa di decadenza dal Consiglio Direttivo la mancata partecipazione ingiustificata a tre riunioni
consecutive.
Funzioni del Segretario:
a) Conserva e aggiorna l’elenco dei soci;
b) Conserva e provvede al ritiro ed all’inoltro della corrispondenza e delle pubblicazioni;
c) Conserva ed aggiorna gli atti ed i documenti sociali;
d) Redige e conserva i verbali delle assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo, che dovranno essere
controfirmati dal Presidente dell’Assemblea o della riunione.
Funzioni del Tesoriere:
a) Ha in affidamento fiduciario la Cassa sociale e ne cura l’amministrazione;
b) Rende periodicamente conto al Consiglio Direttivo della situazione contabile;
c) Redige il rendiconto annuale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci.
Funzioni dell’Assessore:
L’Assessore è nominato dal Direttore dell’Istituto (in concomitanza con l’elezione triennale del consiglio
direttivo). L’Assessore non può essere nominato per più di quattro mandati consecutivi. Egli partecipa alle
riunioni del Direttivo per curare e promuovere la formazione lasalliana dell’Associazione, sostenere e
accompagnare la discussione, progettazione e attuazione delle iniziative dell’Associazione in armonia con la
vita dell’Istituto.

ART. 8
L’anno sociale inizia il 1° dicembre e termina il 30 novembre.

ART. 9
La quota associativa viene determinata annualmente dal Consiglio Direttivo.
Per le singole attività intraprese, il Consiglio Direttivo si riserva di stabilire la quota necessaria per far fronte
alle spese. Sono considerate spese generali dell’Associazione, tra l’altro, la newsletter e il sito internet, le
circolari, le relative spedizioni, le spese connesse con l’organizzazione dell’Associazione.

ART. 10
Sono soci simpatizzanti coloro che, non essendo Ex Alunni dell’Istituto Gonzaga, purché presentati da due
soci come sopra qualificati, intendono aderire alle finalità dell’Associazione e si impegnano ad osservare il
presente Statuto.
In merito alle loro ammissioni delibera il Consiglio Direttivo con voto di maggioranza assoluta, senza dover
motivare.
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ART. 11
La Newsletter dell’Associazione “Incontri GEXAL” informerà periodicamente i soci di ordinari, vitalizi e
sostenitori che all’atto dell’iscrizione avranno indicato al segretario i propri recapiti di posta elettronica e
avranno consentito al trattamento dei loro dati nel rispetto della vigente normativa, in ordine all’attività
programmata e svolta. Il Consiglio Direttivo potrà dare istruzioni al Segretario affinché la newsletter venga
inviato anche ad altri interessati, saltuariamente o in via continuativa.

Milano, 10 aprile 2018

