ASSOCIAZIONE EX ALUNNI ISTITUTO M. MASSIMO

STATUTO
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TITOLO I
COSTITUZIONE E FINE

Art. 1. – L’Associazione Ex Alunni dell’Istituto Massimo è costituita tra coloro che hanno
regolarmente frequentato, come alunni, l’Istituto M. Massimo.
Ha sede in Roma.
Vive ed opera sotto il patrocinio della Vergine Immacolata Patrona dell’Istituto.

Art. 2. – I fini dell’Associazione sono:
a) Continuare l’opera di formazione spirituale ed intellettuale degli ex alunni e
facilitare ad essi l’attuazione nella vita pratica dei sani principi assimilati con
l’educazione loro impartita dall’Istituto;
b) Conservare e sviluppare tra gli ex alunni il sentimento di amicizia degli anni
giovanili e promuovere fra loro una reciproca fraterna assistenza;
c) Suscitare e rafforzare uno spirito associativo atto a dare vita ad un gruppo
omogeneo ed efficiente di intellettuali sensibili ed interessati ai problemi della
vita sociale e culturale, in conformità delle direttive indicate dalla Chiesa
Cattolica.
Ogni attività di natura politica è esclusa ai fini dell’Associazione.

Art. 3. – La rappresentanza dell’Associazione è nella persona del Presidente.

Art. 4. – L’Associazione è assistita dal P. Rettore dell’Istituto M. Massimo il quale
interviene di diritto a tutte le adunanze dell’Associazione e dei suoi Organi.
Può farsi rappresentare da altro Padre della Compagnia, da lui delegato.
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TITOLO II
SOCI

Art. 5. – Ammissione: Per entrare a fare parte dell’Associazione gli ex alunni debbono
farne domanda, impegnandosi a conformarsi ai fini ed alle norme dell’Associazione.
Gli ex alunni neo maturati sono ammessi d’ufficio tra i soci per l’anno immediatamente
successivo al conseguimento della licenza liceale.
Fanno parte di diritto dell’Associazione gli ex alunni sacerdoti e/o religiosi.
Art. 6. – Categorie: I soci, si distinguono in:
o Ordinari: ex alunni che si impegnano a versare una quota annua ordinaria.
o Benemeriti: ex alunni che, a parere del Consiglio Direttivo, abbiano
acquistato particolari benemerenze verso l’Associazione o l’Istituto.
o Aderenti: ex alunni di altri collegi della Compagnia di Gesù che, risiedendo
stabilmente a Roma, inoltrino domanda di iscrizione all’Associazione.
o Sportivi: ex alunni che partecipano a tornei organizzati dall’Associazione
anche senza esserne iscritti.
o Sostenitori: gli ex alunni che si impegnano a versare una quota annua
sostenitrice.
o Onorari: le persone che, non essendo ex alunni, abbiano acquisito meriti
eccezionali verso l’Istituto o l’Associazione e che, su proposta del Consiglio
Direttivo vengano nominati tali dall’Assemblea.

Art. 7. – Dimissioni: Un socio può essere dimesso, o su propria domanda, o perché moroso
da due anni nel versamento della quota sociale o perché le sue concezioni ideali o la sua
pratica di vita vengano notoriamente a trovarsi in aperto contrasto con gli ideali ed i fini
dell’Associazione.
Le dimissioni sono pronunciate dal Consiglio Direttivo, su proposta dell’Ufficio di
Presidenza e sentito il P. Assistente. Sono comunicate direttamente e riservatamente
all’interessato.
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TITOLO III
GOVERNO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 8. – Organi dell’Associazione sono:
- L’Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- L’Ufficio di Presidenza.

Assemblea dei Soci
Art. 9. – L’Assemblea è l’adunanza dei Soci convocata dal Presidente; è il fondamentale
organo deliberativo dell’Associazione.

Art. 10. – L’Assemblea deve essere convocata una volta all’anno per la relazione morale e
finanziaria dell’Associazione.
Potrà inoltre essere convocata ad iniziativa del Consiglio Direttivo, o su richiesta di un
quinto dei Soci.

Art. 11. – L’Assemblea delibera con la presenza di almeno un decimo dei Soci e, salvo
diversa norma statuaria o regolamentare, a maggioranza di votanti. Potrà adottarsi anche
la votazione per referendum.

Consiglio Direttivo

Art. 12 – Il Consiglio Direttivo è l’organo rappresentativo dell’Associazione con funzioni
consultive e deliberative.
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Art. 13. – I Consiglieri, in numero di 21, sono eletti dai Soci, durano in carica tre anni e
possono essere riconfermati.
Per l’elezione del Consiglio e al fine di garantire la presenza in esso di rappresentanti delle
varie generazioni di ex alunni, i soci sono ripartiti in tre distinte fasce di età, la prima delle
quali comprende i Soci di età inferiore ai 31 anni, la seconda i Soci di età compresa tra i 31
ed i 50 anni e la terza i soci di età superiore ai 50 anni.
Fanno parte di pieno diritto del Consiglio il Presidente Onorario ed i rappresentanti degli
ex alunni che hanno conseguito la licenza liceale nell’arco del triennio di permanenza in
carica del Consiglio. Questi ultimi, in numero di uno per ciascun anno di maturità, sono
nominati dal Consiglio su proposta del Padre Rettore dell’Istituto M. Massimo.

Art. 14. – Principali attribuzioni del Consiglio Direttivo sono:
- La determinazione del programma delle attività dell’Associazione e la
vigilanza sulla loro esecuzione da parte dell’Ufficio di Presidenza;
- La determinazione delle quote sociali;
- L’elezione del Presidente dell’Associazione e dei Vice Presidenti (fino ad un
massimo di 4);
- L’approvazione dei bilanci annuali per la presentazione dell’Assemblea.

Art. 15. – Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, ordinariamente ogni tre mesi.
Può essere, inoltre, convocato per iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei
Consiglieri.

Art. 16. – Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni di metà dei suoi membri o per
iniziativa del Padre Assistente.

Ufficio di Presidenza

Art. 17. – L’Ufficio di Presidenza è l’organo direttivo dell’Associazione, con funzioni
esecutive.
E’ composto dal Presidente, dai Vice Presidenti eletti dal Consiglio Direttivo nel suo seno e
dal Segretario.

Art. 18. – L’Ufficio di Presidenza resta in carica per tutta la durata del Consiglio Direttivo
che ha provveduto alla Sua elezione e nei confronti del quale risponde nell’esercizio delle
sue funzioni.
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Presidente Onorario

Art. 19. – L’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, ha facoltà di eleggere il
Presidente Onorario dell’Associazione.

Presidente Emerito

Art. 20. - Agli ex alunni che abbiano ricoperto la funzione di Presidente dell'Associazione è
riconosciuto, successivamente alla conclusione del loro mandato, il titolo di Presidente
Emerito dell'Associazione Ex Alunni.

Delegati
Art. 21. – L’Ufficio di Presidenza può designare, tra i Soci, un Delegato per ciascun settore
di attività dell’Associazione, il quale assume la iniziativa, la direzione e la responsabilità
del settore a lui affidato, con facoltà di chiamare a cooperare i Soci che riterrà opportuno,
mantenendo sempre rapporti di stretta dipendenza con l’Ufficio di Presidenza.
Le funzioni di Segretariato e di Tesoriere dell’Associazione vengono svolte da due
Delegati nominati.
Il Tesoriere dell’Associazione ha mandato, ed è pertanto autorizzato, a svolgere qualsiasi
tipo di operazione e senza alcuna limitazione in nome e per conto dell’Associazione presso
gli istituti di credito o altri enti che svolgano le medesime funzioni.
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TITOLO IV
PREMIO MASSIMO E COMITATO DI ALTO PATROCINIO

Premio Massimo
Art. 22. - Il Premio Massimo viene conferito dall'Associazione Ex Alunni con cadenza
annuale ad un ex alunno che si sia particolarmente contraddistinto nella sua vita
professionale, culturale o sociale in costanza di rapporti con l’Istituto e la Compagnia di
Gesù o ad un esponente della Compagnia o dell’Istituto che si sia distinto per la sua
attività nella formazione dei giovani. L'Associazione Ex Alunni conferisce riconoscimenti
al Merito Sportivo, ad ex alunni che si siano contraddistinti nella pratica o nella dirigenza
sportiva, e al Merito Educativo, ad insegnanti dell'Istituto Massimo che si siano
contraddistinti nella loro opera di formazione. L'Associazione conferisce ogni anno il
Premio P. Francesco Botta SJ, in memoria del Padre Gesuita Rettore dell'Istituto Massimo
negli anni 2004-2006, all' ex alunno universitario che si sia contraddistinto per i suoi studi
universitari secondo i principi e gli insegnamenti appresi durante la permanenza
all'Istituto Massimo. Il conferimento di tali riconoscimenti è disposto dal Consiglio
Direttivo dell'Associazione sulla base di appositi regolamenti.

Comitato di Alto patrocinio

Art. 23. - Il Comitato di Alto Patrocinio dell'Associazione Ex Alunni è composto da tutti
coloro ai quali è stato conferito il Premio Massimo, dai Presidenti Emeriti
dell'Associazione, dal Rettore dell'Istituto Massimo e dal Presidente dell'Associazione. Il
Comitato si riunisce almeno una volta all'anno allo scopo di fornire supporto consultivo
all'Associazione per il perseguimento dei suoi scopi morali, in sintonia con le linee
pastorali della Compagnia di Gesù.
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