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Premessa
Il presente documento regola la vita associativa del Circolo sia nella gestione ordinaria, sia in quella
straordinaria, sia in quella amministrativa. Questo documento è strutturato nel rispetto delle
disposizioni previste dallo Statuto dell’Associazione “Centro Giovanile don Giovanni Maccani”,
approvato dall’Assemblea dei Soci in data 13 gennaio 2009 ed attualmente in vigore.
Il “Centro Giovanile don Giovanni Maccani” (successivamente anche “Circolo”) opera nell’ambito
della Comunità Pastorale di Sondrio, in particolare nella Parrocchia della Beata Vergine del Rosario,
nella pastorale dei bambini, dei ragazzi, degli adolescenti e dei giovani, curando anche il
coinvolgimento delle famiglie.
Nello specifico si propone di offrire iniziative per il tempo libero che siano in linea con gli
orientamenti della religione cattolica, cercando altresì di promuovere il protagonismo dei propri
associati nell’ideazione e nella realizzazione delle iniziative. Tutto ciò nella convinzione che,
soprattutto per i più giovani, la responsabilizzazione costituisce un importante momento di crescita
personale e come individuo inserito nella comunità.
In questo modo si vuole infatti sottolineare come le attività del Circolo e, più in generale della
Comunità Pastorale, abbiano bisogno del contributo di tutti.
Il Regolamento interno del Circolo disciplina tutti gli aspetti che riguardano la vita associativa, non
già trattati dallo Statuto, fornendo indicazioni di dettaglio relative all’attività degli organi del Circolo,
quali l’Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, all’utilizzo dei locali e delle strutture, alla gestione
amministrativa.

1. Articolo – Applicabilita
Il Regolamento interno si applica a tutti i Soci, ai Consiglieri, ai volontari e a tutti coloro che si
trovano, legittimamente, ad usufruire degli spazi, delle strutture e dei servizi del Circolo.

2. Articolo – Deleghe dell’Assemblea al Consiglio Direttivo
Con l’istituzione del presente Regolamento l’Assemblea dei soci delega il Consiglio Direttivo, sotto
la responsabilità del Presidente, ad assumere le seguenti decisioni:




Progettare, di concerto e d’accordo con il Parroco e il Consigliere Spirituale, la creazione di
altri organismi interni a supporto e in condivisione di iniziative finalizzate a garantire lo
sviluppo di attività;
Definire le regole di comportamento all’interno dei locali dell’oratorio, nel rispetto dei
principi e dei valori ispiratori dell’Associazione (feste, pranzi, ecc.);
Definire le regole di svolgimento delle attività di volontariato, con particolare riferimento ai
turni di apertura e di gestione del bar;
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Stabilire i prezzi dei prodotti utilizzati presso il bar, purché questi non comportino perdite e,
al tempo stesso, consentano l’utilizzo da parte di tutti gli utenti, senza generare speculazioni
o margini che siano ritenuti eccessivi.

In merito alla gestione del bar, si specifica che, in conformità all’art. 148 comma 5 del Testo Unico
delle Imposte sui Redditi (TUIR), l’attività è svolta in maniera strettamente complementare a quelle
svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, ed effettuata esclusivamente nei confronti dei soci
iscritti all’associazione, e che pertanto non assume carattere commerciale.
A fronte delle decisioni che il Consiglio Direttivo adotterà, sarà sua facoltà predisporre appositi
opuscoli informativi ad uso degli associati e dei volontari.

3. Articolo - Norme comportamentali
3.1 Comportamento dei Consiglieri
I Consiglieri devono condividere i valori di fondo e le finalità che ispirano la vita associativa, descritti
negli articoli 1 e 2 dello Statuto e 1 del presente Regolamento.
I Consiglieri devono essere persone sensibili, in particolare alle tematiche educative e della famiglia,
devono poter contare su una certa disponibilità di tempo per poter svolgere adeguatamente i propri
compiti.
Ai Consiglieri è richiesto di agire come “corpo”, perseguendo il metodo del consenso nelle decisioni
prese in Consiglio, manifestando eventuali posizioni di dissenso nelle sedi deputate (Consiglio e
Assemblea dei Soci).

3.2 Comportamento dei Collaboratori
I Collaboratori dell’oratorio e del Circolo si relazionano con il Consiglio Direttivo nella figura dei
Consiglieri oppure attraverso le persone responsabili delle varie attività individuate ed incaricate dal
Parroco, dagli eventuali altri organismi parrocchiali e dal Consiglio stesso.
E’ importante che i Collaboratori operino nello spirito e in aderenza con le finalità previste dallo
Statuto e dal presente Regolamento, evitando di prendere iniziative che esulino dalle loro competenze,
confrontandosi sugli aspetti inerenti la vita dell’oratorio, con particolare riferimento agli ambiti ad
essi assegnati, apportando il loro contributo pro-attivo, anche sulla base dell’esperienza maturata e
segnalando ogni criticità rilevata ai componenti del Consiglio Direttivo.
In particolare, l’approccio di ciascuna persona che intende vivere l’esperienza di oratorio deve
garantire la persecuzione dei principi di collaborazione e condivisione. Ciascuno deve costruire nella
comunità un clima di familiarità e di fraternità sinceri, accogliendo e costruendo con entusiasmo e
serenità.
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L’oratorio deve essere vissuto come parte integrante della Chiesa intesa come casa. Questi valori
devono essere vissuti e diffusi.

4. Articolo – Dati dei Soci
Premesso che i dati degli associati risultano, ai sensi di quanto previsto dalla normativa del Garante
per la protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), raccolti e registrati all’interno degli archivi
dell’Associazione, garantendone la tutela secondo quanto previsto anche dal modulo di adesione.
Ciascun Socio ha l’obbligo di comunicare eventuali variazioni ai propri dati.

5. Articolo – Consigliere Spirituale
Come previsto dall’art. 17 dello Statuto, l’incarico di Consigliere Spirituale viene assegnato dal
Parroco, il quale può assumerne direttamente tale ruolo.
Qualora il Parroco non ritenga di assumere direttamente tale incarico, salvo diverse motivazioni,
individuerà come Consigliere Spirituale il vicario con prevalente presenza presso l’oratorio in cui il
Circolo ha sede.
Il Consigliere Spirituale, non essendo componente del Consiglio Direttivo, non ha durata di carica; il
suo incarico dipende dalle scelte del Parroco.
Il Parroco ha il compito di comunicare al Presidente dell’associazione l’eventuale sostituzione del
Consigliere Spirituale.

6. Articolo – Assemblea dei Soci – ordinaria e straordinaria
Composizione e compiti dell’Assemblea dei Soci (successivamente anche solo Assemblea) sono
descritti negli articoli 9 e 10 dello Statuto. In particolare, è demandato all’articolo 10 l’obbligo di
riunire l’Assemblea, gli argomenti che devono essere trattati all’interno di essa, i termini che
consentono di considerare valida l’Assemblea, i criteri generali di convocazione e di comunicazione.
Nel presente Regolamento vengono descritte le modalità di convocazione, i contenuti obbligatori
dell’Assemblea, la gestione delle comunicazioni verso i Soci, gli aspetti inerenti le assemblee
straordinarie, le modalità di svolgimento delle assemblee nei dettagli.

6.1 Convocazione
Il numero ed il termine di convocazione delle Assemblee ordinarie sono fissati nell’articolo 10 dello
Statuto.
Al Consiglio Direttivo è data facoltà di convocare Assemblee straordinarie per trattare argomenti che
richiedono l’approvazione dell’Assemblea, a norma di quanto previsto dall’articolo 10 o che rivestano
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carattere d’urgenza tale da non consentire la trattazione alla prima data utile per l’Assemblea
ordinaria.
E’ possibile altresì convocare in concomitanza all’Assemblea ordinaria, anche un’Assemblea
straordinaria, qualora i contenuti oggetto di approvazione richiedessero questa forma di
convocazione.

6.2 Comunicazioni ai Soci
Fatto salvo quanto già previsto dall’articolo 10 dello Statuto, nel presente Regolamento si stabilisce
quanto segue:
- L’ordine del giorno dell’Assemblea viene stilato dal Consiglio Direttivo, in collaborazione
con il Parroco e/o con il Consigliere Spirituale.
- La convocazione dovrà essere strutturata nel seguente modo:
o Avviso di convocazione;
o Ordine del giorno contenente almeno le informazioni previste dall’articolo 10 dello
Statuto;
o Modulo di delega che il Socio potrà consegnare ad altro Socio secondo le modalità
descritte nello specifico articolo.
- La convocazione potrà essere inoltrata ai Soci con le modalità previste dallo statuto e tutte
quelle previste dai sistemi elettronici.

6.3 Delega per la partecipazione all’Assemblea
A ciascun Socio è data facoltà di delegare un altro Socio a partecipare per proprio conto
all’Assemblea. La delega dovrà avvenire attraverso la compilazione del modulo allegato all’avviso
di convocazione, che dovrà essere consegnato al Socio delegato. In aderenza a quanto previsto
dall’articolo 19 dello Statuto, la delega potrà essere consegnata esclusivamente ad un Socio
maggiorenne.
Ciascun Socio partecipante all’Assemblea potrà presentare al massimo tre deleghe e si assumerà la
piena responsabilità della validità delle stesse.
All’atto dell’iscrizione all’Assemblea non potranno essere accettate deleghe che non rispettino le
disposizioni stabilite nel presente articolo.
Il Socio delegante deve essere consapevole del fatto che il voto espresso dal Socio delegato varrà
anche per il delegante stesso.
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6.4 Modalità di svolgimento dell’Assemblea
Anche al fine di ottemperare a quanto previsto dall’articolo 10 dello Statuto, in merito ai termini di
validità dell’Assemblea, lo svolgimento dovrà avvenire, sia per la convocazione ordinaria, sia per la
straordinaria, nel seguente modo:
6.4.1 Iscrizione all’Assemblea da parte del Socio
Ciascun Socio ha diritto a partecipare all’Assemblea, purché in possesso dei requisiti previsti
dall’articolo 19 dello Statuto. Si precisa, in questa sede, che il diritto di voto potrà comunque essere
espresso solo dai Soci maggiorenni.

I Soci hanno facoltà di iscriversi alla partecipazione fino al momento in cui il Presidente presenterà
il primo argomento da sottoporre a votazione.
6.4.2 Raccolta delle iscrizioni e conferma validità dell’Assemblea
Il Presidente del Consiglio Direttivo, assieme al Segretario, identifica, anche nei giorni che precedono
l’Assemblea, un numero di almeno due persone, tra i Soci (successivamente “incaricati”), che si
occuperanno della registrazione delle iscrizioni all’Assemblea.
Gli incaricati avranno a disposizione l’elenco di tutti i soci con distinzione tra quelli aventi diritto di
voto e gli altri. Su tale elenco, gli incaricati riporteranno un segno in corrispondenza al nominativo di
ciascun socio partecipante, quale attestazione della sua presenza.
Al termine della registrazione delle iscrizioni, l’elenco sarà consegnato al Segretario il quale
verificherà, attraverso la conta del numero di iscritti, se vi siano i presupposti per ritenere valida
l’Assemblea secondo i termini previsti dall’articolo 10 dello Statuto e ne darà conseguente
comunicazione al Presidente.
6.4.3 Svolgimento dell’Assemblea
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, assistito dal Segretario.
In apertura è sempre dedicato uno spazio per una breve riflessione a cura del Parroco e/o del
Consigliere Spirituale.
Confermata la validità di costituzione dell’Assemblea da parte del Segretario, il Presidente prende la
parola e, in ottemperanza con quanto previsto dallo Statuto, procede con la trattazione degli argomenti
previsti dall’ordine del giorno.
Nello svolgimento dell’Assemblea il Presidente può avvalersi del contributo di interventi di altri
soggetti, con particolare riferimento al Tesoriere, per gli aspetti inerenti gli argomenti di carattere
economico, e degli altri Consiglieri.
E’ data facoltà ai soci di richiedere la parola al fine di intervenire sugli argomenti trattati.
Il Presidente stabilirà, in relazione allo svolgimento, il momento più adeguato in cui concedere la
parola, nonché la durata dei singoli interventi.
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6.4.4 Modalità di votazione
Le votazioni riguarderanno solo gli argomenti per i quali ve ne è necessità quali, ad esempio,
l’approvazione del preventivo e del consuntivo d’esercizio.
La votazione avverrà per alzata di mano dei soci maggiorenni, su richiesta del Presidente secondo la
seguente sequenza: favorevoli, contrari, astenuti. Il Segretario registrerà l’esito delle votazioni,
tenendo conto di eventuali deleghe.
6.4.5 Conclusione dell’Assemblea
Al termine della trattazione degli argomenti il Presidente provvederà a sciogliere l’Assemblea.
6.4.6 Verbale dell’Assemblea
Il verbale dell’Assemblea viene redatto dal Segretario e, successivamente, sottoposto
all’approvazione del Presidente.
Il verbale dovrà essere debitamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e depositato negli
archivi del Circolo con gli eventuali allegati (ad esempio: presentazioni a supporto dello svolgimento
dell’Assemblea).

7. Articolo - Rinnovo del Consiglio Direttivo
7.1 Cause di rinnovo del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si rinnova al verificarsi dei seguenti eventi:



In coincidenza con la decadenza del mandato per scadenza dei termini naturali secondo quanto
previsto dall’art. 11 dello Statuto.
Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri, come previsto dall’art. 11 dello statuto.

In tal caso è necessario prevedere un processo di individuazione di nuovi candidati e di convocazione
di apposita “Assemblea elettiva” il cui termine di convocazione è il medesimo previsto dall’art. 10
dello Statuto per le Assemblee ordinarie.

7.2 Numero dei consiglieri
L’Assemblea dei soci, attraverso l’approvazione del presente Regolamento, fissa la quantità di
Consiglieri che compongono il Consiglio Direttivo in numero di sette.
Tale numero è suscettibile di variazione in funzione di altra delibera da adottarsi in sede di Assemblea
ordinaria.
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7.3 Ricerca dei candidati
Decadenza del termine naturale
Nell’ultima Assemblea ordinaria del semestre precedente la conclusione del mandato, il Consiglio
Direttivo uscente comunica ai soci l’apertura della raccolta di candidature per la definizione della
lista dei nuovi consiglieri, indicando la data precisa di inizio. Il termine per la raccolta è di tre mesi a
partire dalla data di apertura dei termini.
Gli interessati potranno presentare la propria candidatura ai componenti del Consiglio Direttivo, al
Parroco e al Consigliere Spirituale.
I nominativi saranno comunicati, da parte di chi raccoglie le candidature, al Segretario il quale
provvederà a contattare i candidati per far sottoscrivere a loro apposito modulo di candidatura.
Mancanza della maggioranza dei consiglieri
Essendo in questo caso immediatamente decaduto il Consiglio Direttivo, ai sensi dall’art. 11 dello
Statuto, il Parroco ed il Consigliere Spirituale provvedono nel più breve tempo possibile ad
individuare e raccogliere l’adesione di possibili candidati, facendo compilare loro il modulo di
candidatura e ritirandolo direttamente.

7.4 Valutazione delle candidature
Decadenza del termine naturale
Il Consiglio Direttivo, con il Parroco ed il Consigliere Spirituale, hanno il compito di valutare le
candidature e hanno facoltà di accettarle o rifiutarle in conformità con i principi ed i valori
dell’Associazione e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2382 del Codice Civile come indicato
nell’art. 12 dello Statuto. Non sono ammesse alla candidatura persone che abbiano già svolto
l’incarico di Consigliere nei due mandati precedenti consecutivi, fatto salvo che il numero di
candidature sia inferiore al numero minimo previsto dall’art. 9.2. Qualora non si raggiungesse in ogni
caso tale numero, sarà ammessa la candidatura di un numero inferiore di persone.
Non potranno essere assunte decisioni senza l’accordo Consiglio Direttivo, del Parroco e del
Consigliere Spirituale.
Qualora tra le candidature si presentassero persone legate da grado di parentela fino al 2°, il Consiglio
Direttivo con il Parroco e il Consigliere Spirituale si riservano di accettare solo una delle candidature.
Mancanza della maggioranza dei consiglieri
La valutazione non prevede particolari adempimenti in quanto, spettando al Parroco e al Consigliere
Spirituale la loro individuazione, come indicato nel precedente art. 9.2, si presume che la valutazione
sia avvenuta in via preventiva in base alla conoscenza diretta.
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7.5 Comunicazione esito valutazione ai candidati
Decadenza del termine naturale
Ai candidati verrà data comunicazione dell’esito della valutazione in forma scritta anche tramite
strumenti di posta elettronica.
Mancanza della maggioranza dei consiglieri
La comunicazione avverrà per via diretta da parte del Parroco o del Consigliere Spirituale.

7.6 Convocazione Assemblea elettiva
Decadenza del termine naturale
Il Consiglio Direttivo decide la data di convocazione dell’Assemblea elettiva che, in ogni caso, non
potrà mai superare il mese successivo la data di termine del mandato.
L’avviso dovrà in ogni caso rispettare i termini previsti dall’art. 10 dello Statuto.
L’assemblea elettiva non potrà avvenire in concomitanza con l’ordinaria convocata per
l’approvazione del preventivo o del consuntivo d’esercizio, al fine di evitare che il nuovo Consiglio
Direttivo non sia in possesso degli strumenti e dell’esperienza minima necessaria per poter garantire
il corretto svolgimento di tali assemblee.
Mancanza della maggioranza dei consiglieri
La convocazione dovrà avvenire entro il più breve tempo possibile, sempre nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 10 dello Statuto, a cura del Parroco e del Consigliere Spirituale.

7.7 Comunicazione ai Soci
Le modalità di comunicazione delle convocazioni sono le medesime previste dall’articolo 8.2 del
presente Regolamento.

7.8 Delega per la partecipazione
Per l’eventuale delega vale quanto riportato nell’articolo 8.3 del presente Regolamento.
I Candidati al nuovo Consiglio Direttivo non possono presentare deleghe di altri Soci.

7.9 Modalità di svolgimento dell’Assemblea
Lo svolgimento dell’Assemblea elettiva dovrà avvenire nel seguente modo:
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7.9.1 Iscrizione all’Assemblea da parte del Socio
Solo i Soci maggiorenni hanno diritto a partecipare in quanto trattasi di Assemblea che richiede
specificatamente una votazione.
Il Socio dovrà presentare l’avviso di convocazione. Non potranno essere accolte deleghe per le quali
il Socio non presenti il modulo di cui all’articolo “Delega per la partecipazione all’Assemblea”.
7.9.2 Raccolta delle iscrizioni e conferma validità dell’Assemblea
Il Presidente del Consiglio Direttivo uscente, assieme al Segretario, identifica un numero di almeno
due persone, (successivamente “incaricati”) anche nei giorni precedenti all’Assemblea, che si
occuperanno della registrazione delle iscrizioni.
Gli incaricati avranno a disposizione l’elenco di tutti i soci maggiorenni e dovranno:
 Far apporre la firma al Socio partecipante;
 apporre il/i nominativo/i del/i socio/i delegante/i nell’apposita colonna dell’elenco in
corrispondenza del nominativo del Socio delegato partecipante.
 Consegnare la scheda di votazione al Socio presente più tante schede quante sono le deleghe
dallo stesso presentate.
Al termine della raccolta delle iscrizioni, l’elenco sarà consegnato al Segretario il quale verificherà,
attraverso la conta del numero di iscritti, se vi siano i presupposti per ritenere valida l’Assemblea
secondo i termini previsti dall’articolo 10 dello Statuto.
I Soci hanno facoltà di iscriversi alla partecipazione fino al momento che precede la presentazione
dei candidati (vedi articolo specifico).
7.9.3 Elezione scrutatori
L’Assemblea è presieduta dal Segretario. Confermata la validità di costituzione dell’Assemblea il
Segretario prende la parola e procede a proporre ai partecipanti i nominativi di:



Presidente del seggio elettorale;
Numero due scrutatori.

I nominativi proposti devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
 Devono essere Soci;
 Non devono essere candidati al nuovo Consiglio Direttivo;
 Non devono essere parenti entro il 2° grado dei candidati al nuovo Consiglio Direttivo.
La proposta, riguardante l’intero nucleo scrutinante, viene sottoposta a votazione per alzata mano.
Qualora non si raggiungesse la maggioranza, il Segretario chiederà ai Soci di proporre nominativi
alternativi che dovranno essere immediatamente eletti, con la medesima modalità, al fine di costituire
tempestivamente il seggio elettorale.
7.9.4 Compiti degli scrutatori
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Il Segretario consegna agli scrutatori eletti la lista dei soci presenti, ritirata dalle persone incaricate
della registrazione delle iscrizioni all’assemblea.
Gli scrutatori eletti devono immediatamente recarsi al seggio elettorale già predisposto dal Consiglio
Direttivo uscente. Il seggio sarà dotato di:
 Urne in numero sufficiente per poter raccogliere le schede di voto;
 Una copia della lista, riportante l’elenco di tutti i Soci aventi diritto di voto, sulla quale saranno
registrati i voti raccolti, apponendo un’evidenza in corrispondenza della colonna denominata
“Ha votato”.
 Penne per la compilazione delle schede di voto.
 Registro delle votazioni che riporterà l’elenco dei candidati e appositi spazi per registrare i
voti.
Gli scrutatori devono:
Immediatamente:
1. Controllare che le urne siano vuote;
2. Controllare che la zona adibita alle votazioni sia priva di materiale che potrebbe condizionare
l’esito delle votazioni;
3. Farsi consegnare la lista dal Segretario.
Durante le votazioni:
4. Inserire nelle apposite urne le schede di votazione riconsegnate dai soci, in loro presenza.

Al termine delle votazioni:
5. Aprire le urne ed estrarre tutte le schede di voto.
6. Conteggiare il numero di voti per ciascun candidato.
7. Registrare sull’apposito registro, a cura del Presidente del seggio, i voti indicati per ciascun
candidato scelto dal votante.
8. Conteggiare, a cura del Presidente del seggio, con la presenza degli altri scrutatori, il numero
complessivo dei voti raccolti per ciascun candidato.
9. Consegnare, a cura del Presidente del seggio, l’esito finale delle votazioni al Segretario
uscente.
7.9.5 Apertura dell’Assemblea
In apertura dell’assemblea il Parroco o il Consigliere Spirituale fa una breve riflessione e propone
una preghiera comunitaria.
Il Presidente uscente saluta l’assemblea a nome proprio e del Consiglio Direttivo uscente.
Il Segretario uscente presenta i candidati al nuovo Consiglio Direttivo con una breve sintesi. Qualora
il Segretario risultasse tra i candidati, tale compito spetterà al Presidente uscente. Qualora anche
questi fosse tra i nuovi candidati, spetterà al Vice Presidente. Qualora anche il Vice Presidente
risultasse tra i candidati, sarà uno dei Consiglieri uscenti a svolgere tale compito.
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Il Segretario uscente ha altresì il compito di descrivere le modalità di svolgimento delle votazioni.
7.9.6 Votazioni
E’ compito del Segretario uscente aprire le votazioni. Da tale momento ciascun socio potrà recarsi
presso le urne ove riceverà il materiale per la votazione. Il socio dovrà recarsi a votare negli spazi
appositamente previsti e riconsegnare la scheda piegata in quattro parti agli scrutatori, che
provvederanno a depositarla, in sua presenza, nelle apposite urne.
Al termine della votazione ciascun socio dovrà riprendere il proprio posto in assemblea.
7.9.7 Comunicazione esito delle votazioni
Quando il Segretario uscente avrà ricevuto dal Presidente degli scrutatori la classifica ottenuta dalle
votazioni ne darà lettura comunicando l’ordine in base alla quantità di voti raccolti, il numero di voti
stessi ricevuti da ciascun candidato e proclamando di conseguenza gli eletti nel nuovo Consiglio
Direttivo.
7.9.8 Conclusione dell’Assemblea
Al Segretario uscente spetta sciogliere l’assemblea.
7.9.9 Verbale dell’Assemblea
Il verbale dell’Assemblea viene redatto dal Segretario uscente e, successivamente, sottoposto
all’approvazione del nuovo Presidente.
Il verbale dovrà essere debitamente sottoscritto dal nuovo Presidente e dal Segretario uscente e
depositato negli archivi del Circolo con gli eventuali allegati (ad esempio: presentazioni a supporto
dello svolgimento dell’Assemblea, schede di votazione, ecc.).

7.10 Elezione delle cariche del Consiglio Direttivo
Il nuovo Consiglio Direttivo si riunirà immediatamente per la votazione e per l’assegnazione dei
nuovi incarichi. In particolare, il nuovo Consiglio Direttivo dovrà immediatamente eleggere tra i
propri membri, come previsto dall’art. 13 dello Statuto:
 Il Presidente;
 Il Vice Presidente.
Il Consiglio dovrà altresì nominare, su proposta del neo Presidente, anche tra persone non componenti
del Consiglio Direttivo, purché aventi i medesimi requisiti, come previsto dallo stesso art. 13 dello
Statuto:
 Il Segretario;
 Il Tesoriere.
Il Consiglio potrà altresì individuare, anche tra persone non componenti del Consiglio Direttivo,
sempre come previsto dall’art. 13 dello Statuto:
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Un coordinatore della formazione;
Un coordinatore della comunicazione;
I coordinatori delle varie attività.

A questo specifico Consiglio Direttivo è ammessa la presenza del Parroco e/o del Consigliere
Spirituale senza diritto di voto.
Una volta completate le votazioni il Consiglio Direttivo si scioglie.

10.

Articolo – Riunioni del Consiglio Direttivo
10.1 Partecipanti

Agli incontri del Consiglio Direttivo sono ammessi:
 Tutti i Componenti del Consiglio Direttivo;
 Il Segretario, qualora non già componente del Consiglio Direttivo;
 Il Tesoriere, qualora non già componente del Consiglio Direttivo;
 Il Parroco;
 Il Consigliere Spirituale.
Agli incontri del Consiglio Direttivo è data facoltà di invitare altri soggetti esterni qualora ritenuto
necessario/utile, purché tale decisione sia condivisa con il Presidente e il Parroco o Consigliere
Spirituale.
In caso di votazione hanno diritto di voto solo i componenti del Consiglio Direttivo.
E’ opportuno che almeno una delle due figure, tra Parroco e Consigliere Spirituale, sia sempre
presente agli incontri.

10.2 Obbligo di riservatezza
A tutti i partecipanti alle riunioni del Consiglio Direttivo è fatto obbligo di riservatezza sui contenuti
degli incontri.
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10.3 Calendario degli incontri e convocazione
Gli incontri del Consiglio Direttivo si svolgono secondo un calendario condiviso con il Parroco e/o
con il Consigliere Spirituale di anno in anno e sottoposto all’approvazione del Consiglio Direttivo
stesso.
E’ opportuno che tali incontri si svolgano con cadenza mensile.
Qualora vi fossero particolari necessità, in conformità con quanto previsto dall’art. 14 dello Statuto,
il Presidente ha facoltà di convocare il Consiglio entro quarantottore antecedenti l’incontro.
Viene fissato in cinque giorni il termine per comunicare eventuali variazioni alle date di convocazione
già fissate, salvo che la maggioranza dei consiglieri concordi diversamente.

10.4 Ordine del giorno
Essendo il calendario fissato con largo anticipo e, pertanto, non difforme con le disposizioni previste
dall’art. 14 dello Statuto che stabilisce che la convocazione debba avvenire, in via ordinaria, almeno
otto giorni prima della seduta, l’ordine del giorno potrà essere inviato anche fino ad un massimo di
due giorni prima dell’incontro.
I contenuti dell’ordine del giorno vengono predisposti e condivisi in via preventiva dal Presidente,
congiuntamente al Segretario e al Consigliere Spirituale.

10.5 Validità Riunioni del Consiglio Direttivo
La riunione è da ritenersi valida alla presenza della metà più uno dei Consiglieri.
Inoltre, è necessaria la presenza del Presidente o del Vice Presidente.

10.6 Svolgimento delle riunioni del Consiglio Direttivo
Le riunioni del Consiglio Direttivo si tengono presso la sede del Circolo negli orari concordati tra i
suoi componenti.
In apertura vi sarà una riflessione/preghiera da parte del Parroco o del Consigliere Spirituale.
Dopodiché assumerà la gestione dell’incontro il Presidente, il quale procederà secondo l’ordine del
giorno precedentemente fissato. In sua precaria assenza assumerà la presidenza il Vice Presidente.
L’incontro potrà trattare argomenti di carattere formativo e informativo.
Ciascun consigliere, oltre ad intervenire sui singoli argomenti previsti dall’ordine del giorno, ha
facoltà di portare ulteriori comunicazioni nella voce “varie ed eventuali”.
Per quanto riguarda lo svolgimento del Consiglio Direttivo all’atto del suo insediamento vale quanto
riportato all’art. 9.10.
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10.7 Conclusione dell’incontro
Al Presidente spetta il compito di sciogliere l’incontro.

10.8 Verbale del Consiglio Direttivo
Il verbale del Consiglio Direttivo viene redatto dal Segretario e, successivamente, sottoposto
all’approvazione del Presidente.
Il verbale dovrà essere debitamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e depositato negli
archivi del Circolo con gli eventuali allegati. Qualora l’incontro fosse stato presieduto dal Vice
Presidente la firma del verbale avverrà a sua cura.
Copia del verbale sarà altresì trasmessa a tutti i consiglieri, al Parroco e al Consigliere Spirituale.

11.

Articolo – Iter di approvazione del Regolamento

Il presente Regolamento, prima della sua approvazione finale che dovrà avvenire in Assemblea dei
Soci a norma dell’art. 14 dello Statuto, dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo alla presenza
del Parroco e del Consigliere Spirituale.
Il Regolamento sarà poi inoltrato con congruo anticipo, almeno 2 mesi prima dell’assemblea in cui è
prevista l’approvazione, tramite gli strumenti disponibili, a tutti i soci affinché possano prenderne
opportuna visione e preparare eventuali interventi.
Perciò, al Presidente è data facoltà di non leggere tutto il documento durante l’assemblea di
approvazione, raccogliendo le eventuali istanze sui contenuti degli articoli. Qualora l’assemblea, a
fronte di eventuali richieste di modifica, votasse a favore, il Regolamento sarà opportunamente
modificato a seguito dell’assemblea stessa, ma la sua votazione, per semplificazione, avverrà durante
tale assemblea.
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12.

Articolo – Validita del Regolamento

Il presente Regolamento, ai sensi dell’art. 10 dello Statuto, è approvato nel Consiglio Direttivo del
giorno 02/12/2015 ed è valido dalla data della sua approvazione, avvenuta nell’Assemblea ordinaria
del giorno 11/05/2016, registrata nell’apposito verbale.
Eventuali modifiche successive dovranno essere sottoposte all’iter già previsto dall’articolo 11.
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