
                                                         ASSOCIAZIONE  CULTURALE 

                           “AMICI  DEI  MAGI  IN  SANT’ EUSTORGIO” 

 

                                                   S T A T U T O 

 

Art. 1. – E’ costituita l’Associazione “Amici dei Magi in Sant’Eustorgio”, come libera associazione 

senza scopo di lucro,con durata illimitata nel tempo, regolata a norma del Titolo I Cap.III,art. 36 e 

segg. del codice civile, nonché del presente Statuto. La sede dell’associazione è in piazza         

Sant’ Eustorgio 1, Milano. 

Art. 2. – Scopo dell’Associazione “Amici dei Magi in Sant’ Eustorgio”,nel rispetto delle leggi 

vigenti, è promuovere ogni tipo di attività culturale, sociale, ricreativa tendente a garantire la 

continuità nel tempo dello svolgimento del Corteo storico dei Magi nell’ambito della solenne 

festa dell’Epifania nella Parrocchia di Sant’Eustorgio di Milano nel rispetto della natura religiosa 

del corteo. Per la realizzazione dello scopo sociale, l’Associazione può: 

- promuovere e valorizzare ricerche e studi nella storia,cultura e religione delle figure dei Magi; 

- organizzare e promuovere convegni,dibattiti,seminari e gruppi di studio e approfondimento, 

corsi e manifestazioni di ogni tipo ; 

- promuovere e curare direttamente o indirettamente la redazione e la pubblicazione o edizione di 

libri,testi, atti di convegni/mostre/seminari, dispense,notiziari, bollettini, siti internet e indagini; 

- farsi promotrice avanti qualunque ente pubblico o privato, o intraprendere e gestire 

direttamente o tramite terzi, di qualunque iniziativa finalizzata al conseguimento degli scopi 

dell’associazione; 

- coordinare le proprie attività con quelle di altre associazioni e di singoli ricercatori, anche a livello 

internazionale; 

- collaborare, anche mediante adesione, con qualunque ente pubblico o privato,locale, nazionale o 

internazionale, nonché con istituzioni, organismi, movimenti ed associazioni aventi scopi analoghi. 

Art.3. – All’Associazione possono partecipare tutti coloro che, all’interno e all’esterno della 

parrocchia interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli 

ideali: 

- Soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del 

vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo; 

- Soci fondatori: sono i soci ordinari che hanno costituito legalmente l’Associazione 



- Soci onorari: persone o enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, 

con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione 

dell’Associazione. Sono esonerati dal versamento di quote annuali. 

Art.4. – L’ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente 

controfirmata da almeno un socio ordinario, dal Consiglio Direttivo, il quale può insindacabilmente 

ammettere entro 3 mesi dalla domanda il nuovo socio ovvero respingere la sua domanda entro il 

termine indicato,senza obbligo di motivare le proprie decisioni. Altresì può essere presentata 

direttamente dal parroco di Sant’Eustorgio . 

Art.5. – Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l’eventuale 

regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di 

comportamento difforme e/o di gravi motivi di indegnità, il Consiglio Direttivo potrà deliberare 

l’espulsione dall’Associazione.  

Art.6  - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto, per l’approvazione e le modificazioni dello 

statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. Qualora il socio 

non rinnovi annualmente la propria iscrizione versando la quota associativa, decade 

automaticamente da socio. 

Art.7. -  Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da: 

- Quote associative e contributi eventuali dei soci; 

- Contributi di Enti pubblici e privati e di altre persone fisiche o giuridiche; 

- Donazioni e lasciti; 

- Eventuali entrate per servizi prestati dall’Associazione; 

- Ogni altro tipo di entrate;  purchè di natura lecita. 

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio 

Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’Assemblea, che ne determina 

l’ammontare. Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’Assemblea, che 

delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione.             

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o 

capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano 

imposte dalla legge. 

Art.8. – L’anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.                             

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio consuntivo (rendiconto della gestione), che deve 

essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di giugno.                                

Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta 

per poter essere consultato da ogni associato. 

Art.9. – Gli organi dell’Associazione sono: 

- L’Assemblea dei soci; 

- Il Consiglio Direttivo; 



- Il Presidente;  

- Il Segretario-Tesoriere; 

- Il Collegio dei Revisori. 

Le cariche sociali sono gratuite. 

Art.10. -  La carica di Presidente spetta di diritto al Parroco di Sant’Eustorgio. 

Art.11. -  L’Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto e di partecipazione, atto 

ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione, ed è composta da tutti i soci, ognuno dei 

quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta 

all’anno in via ordinaria ed in via straordinaria quando sia richiesta da almeno un terzo degli 

associati. In prima convocazione l’assemblea ordinaria e straordinaria sono valide se è presente la 

maggioranza dei soci e deliberano validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda 

convocazione sono valide anche se non è presente la maggioranza dei soci, ma deliberano sempre 

con la maggioranza dei presenti.                                                                                                                    

La convocazione è effettuata con avviso affisso all’albo della sede almeno 15 giorni prima della 

data dell’assemblea  e mediante convocazione individuale epistolare, telefonica o telematica.       

E’ ammesso il voto per delega, conferita ad altro socio per iscritto. Ogni socio non può ricevere più 

di una delega. 

Art.12. – L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:  

- elegge il Consiglio Direttivo, assegnando al suo interno le cariche di Vicepresidente e 

Segretario-Tesoriere; 

- elegge il Collegio dei Revisori; 

- approva il bilancio consuntivo; 

- approva i regolamenti interni; 

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento 

dell’Associazione in questo caso almeno 2/3 della stessa.                                                                                                                            

All’apertura di ogni seduta l’Assemblea elegge un presidente ed un segretario della seduta, che 

dovranno sottoscrivere il verbale finale. 

Art.13. – Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri più il presidente e Segretario Tesoriere;  i 5 

sono eletti dall’Assemblea fra i propri componenti.                                                                                                                                                 

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno 4 componenti. I 

membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica tre anni. Il 

Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci. 

Art.14. – Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione.                                                                                                                              

Esso è convocato:   

- dal Presidente; 

- da almeno due componenti; 

- da richiesta motivata e scritta di almeno un terzo dei soci. 



Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.                             

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono: 

- dare esecuzione e operatività agli indirizzi programmatici assembleari; 

- predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea; 

- formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione; 

- elaborare il bilancio consuntivo, che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata 

relative al periodo di un anno; 

- stabilire gli importi delle quote annuali dei soci. 

Di ogni riunione deve essere redatto verbale consultabile nella sede dell’Associazione. 

Art.15. – Il presidente dell’Associazione, è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti. 

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti 

dall’Associazione.                                                                                                                                            

Può conferire ai soci incarichi di varia natura per la gestione di attività, previa approvazione del 

Consiglio Direttivo. 

Art.16. -  Il Collegio dei Revisori è composto da tre soci eletti dall’Assemblea al di fuori dei 

componenti del Consiglio Direttivo. E’ investito dei più ampi poteri di controllo della gestione 

dell’Associazione , in particolare del bilancio. 

Art.17. – Il patrimonio residuo dell’Associazione in seguito ad eventuale scioglimento deve essere 

devoluto alla Parrocchia di Sant’Eustorgio di Milano. 

Art.18. – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia.  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 



        

   


