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STATUTO ASSOCIAZIONE EX-ALUNNI 

ORATORIO DELL'IMMACOLATA 
 

 

 

1- In continuità con il gruppo ex-Alunni che ha cominciato ad operare nel 1927 e, 

ricomponendosi, si è dato un primo statuto nel 1983, è costituita in Bergamo: 
 

L' "ASSOCIAZIONE EX-ALUNNI DELL'ORATORIO DELL'IMMACOLATA" 

con sede presso l'Oratorio in via G.Greppi n.6, senza scopo di lucro. 

  

2-   L'Associazione ha per scopo di: 
 
 consentire l'incontro tra i Soci che hanno frequentato l'Oratorio; 

 favorire iniziative di tipo religioso, culturale, ricreativo e sportivo che, nell'ambito 

oratoriano, siano aperte a tutti ed in particolare ai soci ed ai loro familiari;  
 sostenere l'Oratorio e la sua opera educativa in pieno accordo con il Direttore dello 

stesso; 

 pubblicare periodicamente un foglio informativo. 
 

3-   All' Associazione possono aderire tutti coloro che hanno frequentato l'Oratorio. 

 

4-   Gli organi dell' Associazione sono: 
 
 l'Assemblea dei Soci; 

 il Consiglio Direttivo 

 il Presidente del Consiglio Direttivo 

  i Revisori dei conti. 
 

5-  L'Assemblea dei Soci si riunisce di norma almeno una volta all'anno convocata dal Consiglio 

Direttivo per i formali adempimenti dell'approvazione del bilancio, dell'approvazione del 

programma annuale proposto dal Consiglio Direttivo,e, quando ne ricorra l'obbligo, per 

l'elezione del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei conti e per l'eventuale modifica dello 

Statuto. 
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6-    Il Consiglio Direttivo viene eletto dall' Assemblea dei Soci fra i Soci stessi. 
Esso è composto da 8 persone. 

Fra essi vengono eletti il Presidente ed il tesoriere. 

Il Segretario viene designato dal Presidente. 

Del Consiglio Direttivo fa inoltre parte il Direttore dell'Oratorio con diritto di voto.  
Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni. 

Suo compito è curare il buon andamento dell' Associazione e predisporre il programma 

annuale da sottoporre all' Assemblea dei Soci insieme al bilancio da approvare. 
 

7-   Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza giuridica dell' 

Associazione. 

Cura in particolare con il Segretario e il Tesoriere l'esecuzione delle delibere del Consiglio 

Direttivo. 
 

8-  I Revisori dei conti sono eletti dall'Assemblea dei Soci ogni due anni fra i Soci stessi nel 

numero di tre Soci effettivi, fra cui gli stessi sceglieranno il Presidente e due supplenti.  

Loro compito è controllare la regolarità della contabilità e dell'amministrazione. 
 

9-  Al Segretario fa capo il funzionamento della segreteria; in particolare tiene aggiornato 

l'elenco dei Soci. 
 

  10-  Il Tesoriere provvede all'amministrazione dell'Associazione. 

È autorizzato ad accettare offerte dai Soci e qualsivoglia altro contributo pubblico e privato 
per il finanziamento dell'attività dell' Associazione. 
 

    11-  Per quanto non indicato nel presente Statuto valgono le regole previste dal Codice Civile. 

 

 

 

Il presente Statuto è stato approvato, con voto unanime, nell' Assemblea dei soci dell' 8 dicembre 

2003 centenario della fondazione dell'Oratorio dell'Immacolata. 
 


