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I– L'ASSOCIAZIONE:

E' costituita in Lodi l'ASSOCIAZIONE EX-ALUNNI del Collegio S.Francesco dei PP. Barnabiti ed ha sede nel Collegio stesso.

II- FINALITA':

1°- L'Associazione si propone:
a)- di alimentare negli EX-Alunni quei principi di formazione cristiana e civile ai quali si ispira la secolare tradizione educativa 

del Collegio, aiutando gli stessi ad inserirsi nella realtà ecclesiale, sociale e civile con dignità e serietà;
b)- di continuare i rapporti di confidente affetto e di riconoscenza coi PP. Barnabiti educatori e maestri;
c)- di continuare e rinsaldare i vincoli di solidarietà e amicizia stretti in Collegio;
d)- di formare un centro permanente dal quale gli EX-Alunni possano trovare vicendevole sostegno nelle varie contingenze della  

vita.
2°- Per conseguire questi scopi l'Associazione promuove un raduno annuale degli EX-Alunni, anche non aderenti all'Associazione, ed 

altri  straordinari  Convegni,  particolarmente  in  occasione  di  ricorrenze  riguardanti  la  storia  e  la  vita  del  Collegio  e  
dell'Associazione, nonché manifestazioni religiose, culturali e caritative in armonia con gli scopi stessi.

3°- Il carattere dell'Associazione è assolutamente apolitico.

III- ORGANIZZAZIONE:

1°- L'Associazione si compone di Soci di Diritto e di Soci Effettivi:
a)- sono Soci di Diritto: il M.R. Padre Rettore pro tempore e tutti i Padri che furono Rettori del Collegio;
b)- sono Soci Effettivi gli EX-Alunni che abbiano passato almeno un anno intero in Collegio, abbiano compiuto almeno 15 anni,  

e accettino lo Statuto dell'Associazione;
c)-possono essere iscritti all'Associazione, come Soci Onorari, coloro che, per motivi speciali, su proposta del P. Rettore, vengano 

poi eletti dal Consiglio direttivo;
2°- I Soci Effettivi sono tenuti al versamento di una quota annuale di Associazione.
3°- La collaborazione al Notiziario ufficiale dell'Associazione è vivamente raccomandata a tutti i soci come mezzo di collegamento e  

di informazione delle attività e dei comunicati della stessa.
4°- Il fondo sociale è di proprietà dell'Associazione e i Soci non vi hanno diritto né possono richiederne la divisione.

IV- FUNZIONAMENTO:

1°- L'Associazione EX-Alunni è retta da un Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea; composto di 20 Consiglieri, fra i quali si elegge un  
Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario, un Tesoriere. Consiglieri di diritto sono: il P. Rettore del Collegio, il P. Assistente indicato  
dal P. Rettore, i Presidenti che hanno compiuto il mandato.

2°- L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, il quale al più presto, assegna le cariche.
Il Presidente dura in carica 3 anni e è rieleggibile.
E' compito del Consiglio Direttivo: curare la pratica realizzazione degli scopi dell'Associazione, indire le Assemblee, fissare l'ordine del  
giorno, promuovere Convegni ordinari e straordinari.

3°- I Soci Effettivi  si riuniranno in Assemblea generale nel Collegio S. Francesco in Lodi, l'8 dicembre di ogni anno, tranne particolari  
disposizioni del Consiglio Direttivo. In essa verrà eletto il Consiglio Direttivo alla scadenza del mandato, verranno discusse eventuali  
proposte, il funzionamento dell'Associazione, ed eventuali modifiche da portare allo Statuto, vagliate dal Consiglio.
Il Presidente farà una relazione morale dell'anno decorso e il Tesoriere darà la situazione finanziaria dell'Associazione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e vincolano indistintamente tutti i Soci, compresi gli assenti.

4°- Organo dell'Associazione è il Notiziario: “S. FRANCESCO EX”.
5°- L'Associazione fa parte dell'Associazione nazionale: “FEDEREX-BARNABITI”.


