
ALLEGATO A:

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE 

“ SACRO CUORE DI GESU' ”

DENOMINAZIONE E SEDE

Art.  1)  E’  costituita  l’Associazione denominata  “  SACRO CUORE DI GESU'  ”,  ai  sensi  del

Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460 e da qui in poi nel presente Statuto indicata come

Associazione.

L’Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di ONLUS (Organizzazione Non

Lucrativa di Attività Sociale),  che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi,  verrà

inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l’Associazione

intenderà adottare.

Art. 2)  L’Associazione , al momento dell' Istituzione, ha sede in Sant'Egidio Del Monte Albino

(SA) alla Piazza di Via Aniello Califano . 

La email-PEC dell'Associazione Sacro Cuore di Gesù ONLUS è fino alla creazione della nuova

quella del Presidente dottor Ferraioli Gerardo: dottorgerardoferraioli@pec.it . 

Il sito internet di riferimento resta fino alla creazione di uno nuovo il Gruppo relativo alla pagina di

facebook denominata Sacro Cuore ( https://www.facebook.com/Sacro-Cuore-234180056707298/ ). 

Tra  i  soci  fondatori  c'è  il  signor  Franco Longobardi  (  C.F.:  LNGFNC68A11G813N ),  gestore

dell'emittente  radiofonica  Radio  Paradiso  (  siti  web:  http://www.radioparadiso.it e

http://www.radioparadiso.net ) in OM e con relativa trasmissione via web ( web-radio ), il quale

mette  a  disposizione  i  suoi  mezzi  al  costo  delle  spese  sostenute  che  gli  saranno  rimborsate

dall'Associazione nei servizi richiesti dalla stessa .

Altro  socio  fondatore  è  il  signor  Zampaglione  Orazio  (  C.F.:  ZMPRZO59E09F912U )  che si

impegna  al  costo  delle  spese  sostenute  all'intermediazione  con  Enti,  Società,  Ditte  nei  servizi
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necessari all'espletamento di tutte le attività dell'Associazione.

Altro socio fondatore è il signor Pandolfi Alfonso ( C.F.: PNDLNS70E11G230K )che si impegna al

costo delle spese sostenute all'allestimento di palcoscenici, impianti audio e video necessari per le

manifestazioni pubbliche e private dell'Associazione.

I tre suddetti signori ( Franco Longobardi, Zampaglione Orazio, Pandolfi Alfonso ) hanno diritto al

rimborso  delle  spese  sostenute  documentate  ed  offrono  all'Associazione  gratuitamente  la  loro

competenza ed azione di volontariato. Essi inoltre sono anche non obbligati a corrispondere la quota

associativa annuale e rimarranno soci emeriti fino al loro decesso o eventuale loro rinuncia.

FINALITA'

Art.  3)  L’Associazione  non  persegue  scopi  di  lucro  e  vieta  la  distribuzione,  anche  in  forma

indiretta,  di  utili  o  avanzi  di  gestione  nonché  di  fondi,  riserve  o  capitale  durante  la  vita

dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge

o  effettuate  a  favore  di  altre  ONLUS  che  per  legge,  statuto  o  regolamento  fanno  parte  della

medesima struttura unitaria. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la

realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4) L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Essa intende operare

nei settori di Educazione ed Informazione sociale sul valore Umano e Religioso del Sacro Cuore di

Gesù, svolgendo le seguenti attività primarie:

• adorazione e culto dell' Eucaristia, fondamento della Chiesa Cattolica ;

• preghiera nella Chiesa Cattolica e per essa ;

• preghiera per le Anime del Purgatorio ;

• opera quotidiana di conversione alla fede personale e comunitaria ;

• consacrazione personale e comunitaria al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di
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Maria ;

• recita e promozione del Santo Rosario quotidiano ;

• valorizzazione ed invito a celebrare il Sacramento della Riconciliazione settimanale ;

• offerta della propria vita quotidiana per il bene civile, sociale e religioso dei cittadini;

• perseveranza nella fede Cattolica per quelli che ne hanno il dono ;

• opere  di  Carità  concreta  e  di  Misericordia  Spirituale  e  Corporale  nella  vita  quotidiana

soprattutto verso tutti  i  cittadini  bisognosi  senza distinzione di sesso, nazionalità, idee e

religione: dar da mangiare agli affamati, vestire gli ignudi, consigliare i dubbiosi, consolare

gli afflitti, visitare gli infermi.

L’Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali

allo  sviluppo dell’attività  istituzionale di  solidarietà  sociale,  nei  limiti  consentiti  dal  D.  Lgs.  4

dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

DURATA

Art. 5)  La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera

dell’Assemblea Straordinaria degli Associati e solo per gravi motivi.

SOCI

Art. 6) Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza,

idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali anche al solo fine sociale e comunitario ,

intendono  impegnarsi  personalmente  per  il  raggiungimento  delle  finalità  previste  dal  presente

Statuto.

I soci dell'Associazione si distinguono in:

− Soci fondatori

− Soci ordinari
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− Soci emeriti

− Soci onorari.

Con grande piacere l' Associazione accoglie tra i suoi soci i Medici e gli Avvocati che amino il

proprio lavoro e lo facciano con dedizione. I suddetti professionisti saranno considerati soci ordinari

e devono essere di esempio con la loro vita per gli altri soci.

Sono soci emeriti  e senza obbligo di corrispondere la quota associativa annuale, oltre come già

definiti  i  soci  fondatori,  i  sacerdoti  e  tutti  i  religiosi  e le  religiose consacrati  e  consacrate che

volontariamente vorranno associarsi e ne faranno manifesta  richiesta. 

Restano soci emeriti e senza obbligo di corrispondere la quota associativa annuale i soci fondatori

fino al decesso degli stessi o fino alla eventuale volontaria rinuncia.

Tutti i soci emeriti hanno il dovere di partecipare attivamente alla vita dell'Associazione oppure in

caso di  impossibilità di pregare per  la stessa,  consapevoli  della  fondamentale importanza della

preghiera in ogni opera umana.

Sono soci onorari  quelli  che nominati dal Consiglio Direttivo si  sono distinti nelle opere per il

raggiungimento  dello scopo dell'  Associazione .  Essi  non sono dispensati  dal  versamento della

quota associativa annuale e col loro operato sono di esempio per gli altri soci ordinari.

Art.  7)  L’ammissione  all’Associazione  è  deliberata  dal  Consiglio  Direttivo  su  richiesta

dell’aspirante socio anche per via telematica mediante email – PEC oppure mediante un form online

di iscrizione indicato sulla pagina dell' Associazione. I soci nominati idonei, ad esclusione di solo

quelli emeriti, devono poi completare l'iscrizione versando la quota associativa per l'anno in corso.

Le  domande  di  ammissione  a  socio  presentate  da  minorenni  dovranno  essere  controfirmate

dall’esercente la patria potestà. 

Art. 8 )  Tutti i soci hanno diritto di:

• partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione anche se non fisicamente, con i
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mezzi informatici e di rete oggi disponibili e soprattutto con la preghiera;

• partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto anche per l’approvazione e le

modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti e questa facoltà può essere espressa

anche  per  via  telematica  con  email  -  PEC (  posta  elettronica certificata  )  univoca  che

identifichi  il  soggetto  oppure  con  form  su  server  mediante  identificazione  univoca  del

votante nel rispetto della privacy;

• godere  dell’elettorato  attivo  e  passivo  per  la  nomina  degli  Organi  Direttivi

dell’Associazione, anche questa facoltà può essere espressa per via telematica con email -

PEC ( posta elettronica certificata ) univoca che identifichi il soggetto oppure con form su

server mediante identificazione univoca del votante nel rispetto della privacy.

I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo pur potendo partecipare alle attività dell'

Associazione.

Art. 9)  Gli associati ordinari hanno l’obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli

Organi dell’Associazione e di corrispondere le quote associative.

Art. 10)  La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione,

decesso.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto sempre nelle modalità descritte cartacee

od informatiche mediante form o via email - PEC personale al Consiglio Direttivo.

L’espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e degli

eventuali  regolamenti,  si  renda moroso o ponga in essere comportamenti  che provocano danni

materiali  o all’immagine dell’Associazione. L’espulsione è deliberata dal  Consiglio Direttivo, a

maggioranza  assoluta  dei  suoi  membri,  e  comunicata  mediante  lettera  o  altro  mezzo  anche

informatico  al  socio  interessato.  Contro  il  suddetto  provvedimento  il  socio  interessato  può

presentare  ricorso  entro 30 giorni  dalla  data di  comunicazione dell’espulsione;  il  ricorso verrà
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esaminato dall’Assemblea nella prima riunione ordinaria.

Art.  11) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di

quanto versato all’Associazione.

Art. 12) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.  13) Gli  Organi  dell’Associazione  sono:  l’Assemblea  dei  Soci,  il  Consiglio  Direttivo,  il

Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere, il Segretario.

Art. 14) L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione; è composta da tutti i soci per i

quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 15) L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno e, comunque, ogni volta

che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

Art. 16)  Possono intervenire all’Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i

soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta

un solo voto. 

Le votazioni dell’Assemblea avverranno nel giorno stabilito per le votazioni, per alzata di mano, per

appello nominale oppure per via informatica tramite email-PEC univoca del soggetto oppure con

form su server mediante identificazione univoca del votante nel rispetto della privacy.

Art. 17) All’Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

• approvare il rendiconto economico-finanziario dell’anno trascorso; 

• eleggere il  Presidente (  dopo i  primi  5 anni  )  ed il  Consiglio Direttivo,  stabilendone il

numero dei componenti; 

• eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari; 
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• deliberare  su  ogni  altro  argomento  di  carattere  ordinario  e  di  interesse  generale  posto

all’ordine del giorno. 

IN SEDE STRAORDINARIA:

• deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell’Associazione; 

• deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto; 

• deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto

all’ordine del giorno. 

Art. 18) L’Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina

fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione presso la sede

dell'Associazione qualunque sia il numero dei soci presenti fisicamente.

L’Assemblea Ordinaria delibera validamente in seconda convocazione presso la sede dopo aver

conteggiato i voti espressi nella giornata stabilita per le votazioni sia per via telematica e sia per via

cartacea con  la maggioranza del 50% più uno su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.

Art. 19) L’Assemblea Straordinaria è sempre  presieduta dal  Presidente.

Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto, l’Assemblea Straordinaria è validamente costituita

nelle stesse modalità sopra descritte per l' Assemblea Ordinaria e delibera con la maggioranza del

50% più uno dei votanti.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto

favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 20) Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro

dei verbali delle Assemblee dei soci anche in forma elettronica/informatica, sono pubblicizzati ai

soci anche in via informatica con l’esposizione per 30 giorni dopo l’approvazione.

7



CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

Art.  21) Il  Consiglio  Direttivo è l’Organo esecutivo e gestionale dell’Associazione ed è eletto

dall’Assemblea ogni 5 anni. Esso è composto da un minimo di 4  a un massimo di 10 membri, ivi

compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti

gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea

Soci per gravi motivi documentati e giustificati; esso rimarrà in carica comunque fino all’elezione

del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo

dei non eletti oppure ne sarà scelto un altro per votazione.

All’interno  del  Consiglio  Direttivo  saranno  nominati  un  vice  Presidente,  un  Segretario  e  un

Tesoriere. Il  Presidente, che ha la rappresentanza legale dell’Associazione, può sovraintendere e

sopperire a tutti i poteri e ruoli delegati al Consiglio Direttivo.

Art. 22) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria

dell’Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

• le decisioni inerenti  le spese ordinarie e straordinarie,  di esercizio e in c/capitale,  per la

gestione dell’Associazione;

• le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da

intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione;

• le  decisioni  inerenti  la  direzione  del  personale  dipendente  e  il  coordinamento  dei

collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione;

• la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all’approvazione

dell’Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio; 

• la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli  obiettivi  raggiunti  da

sottoporre all’Assemblea; 

• la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno
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sociale;

• la fissazione delle quote sociali ( per il primo anno la quota annuale è di euro 30.00 ) ;

• la  facoltà  di  nominare,  tra  i  soci  esterni  al  Consiglio,  dei  delegati  allo  svolgimento  di

particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;

• la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello

Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell’Assemblea;

• la delibera sull’ammissione di nuovi soci;

• ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

Art.  23) Il  Consiglio  Direttivo si  riunisce  almeno due volte  l’anno ovvero ogni  qual  volta  il

Presidente  o  la  maggioranza  dei  membri  lo  riterrà  necessario.  Le  convocazioni  del  Consiglio

debbono essere effettuate con avviso scritto o per via informatica da recapitarsi almeno 15 giorni

prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’orario ed il

luogo della seduta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di

almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da

un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal

Presidente e dal Segretario.

Art.24)  Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell’Associazione. È eletto (

dopo i primi cinque anni ) dall’Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni

5 anni.

Egli  presiede  l’Assemblea  e  il  Consiglio  Direttivo  e  ne  provvede  alla  convocazione,  vigila

sull’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può
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esercitare i poteri del Consiglio Direttivo. 

Nei primi cinque anni dalla nascita dell'Associazione il Presidente è   il dottor Ferraioli Gerardo

( C.F.: FRRGRD73L11G230R ) ideatore della pagina facebook Sacro Cuore e garante delle finalità

dell' Associazione davanti a Dio e davanti agli uomini. Trascorsi i cinque anni sarà l' Assemblea dei

soci con votazione eventualmente a riconfermare il dottor Ferraioli Gerardo oppure ad eleggere un

nuovo  Presidente.  Il  dottor  Ferraioli  Gerardo,  comunque,  essendo  tra  i fondatori,  rimarrà  vita

natural durante socio emerito senza obbligo di corrispondere la quota associativa annuale.

Il Presidente ha piena facoltà in qualunque momento di devolvere volontariamente in donazione a

favore dell'Associazione una somma di denaro a sua discrezione.

Art. 25) Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Nei primi cinque anni è Vice Presidente Parmentola Immacolata ( C.F.: PRMMCL77P51C129T ).

Art. 26) Il  Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi

componenti.  In  questo caso il  Presidente o, in caso di suo impedimento, il  Vicepresidente o in

subordine il  Consigliere  più anziano, dovrà convocare l’Assemblea straordinaria entro quindici

giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l’ordinaria amministrazione.

SEGRETARIO E TESORIERE

Art. 27) Il  Segretario redige i verbali  delle riunioni degli  organi sociali e ne cura la tenuta dei

relativi libri e registri anche in formato elettronico/informatico. 

Art.  28) Il  Tesoriere  presiede  alla  gestione  amministrativa  e  contabile  dell’Associazione

redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e

contributivi  e  predisponendone,  in  concerto  con  gli  altri  membri  del  Consiglio  Direttivo,  il

rendiconto annuale in termini economici e finanziari. 
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PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 29) Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

• beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;

• quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;

• contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;

• proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti  dall’Associazione per il

perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale.

Art. 30) All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione,

comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a

meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle

attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art. 31)  L’anno sociale e l’esercizio finanziario vanno dal gennaio al dicembre di ogni anno. Il

Consiglio  Direttivo  dovrà  predisporre  il  rendiconto  economico  e  finanziario  da  sottoporre

all’approvazione  dell’Assemblea  entro  quattro  mesi  dalla  chiusura  dell’esercizio.  Il  rendiconto

economico  finanziario,  oltre a  fornire una rappresentazione veritiera e corretta  della  situazione

patrimoniale,  economica  e  finanziaria  dell’Associazione,  con  distinzione  tra  quella  attinente

all’attività istituzionale e quella  relativa alle  attività direttamente connesse,  deve contenere una

sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

NORME FINALI

Art. 32) Per tutto quello non specificato nel presente Statuto si fa riferimento a quanto dettato dalle

norme vigenti in campo legislativo.

Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori all’Atto Costitutivo.
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Seguono le firme dei soci fondatori:

FERRAIOLI GERARDO

PARMENTOLA IMMACOLATA

FRANCO LONGOBARDI

ZAMPAGLIONE ORAZIO

PANDOLFI ALFONSO
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