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STATUTO 
--~---~-------~----

DEL CIRCOI.O UlìiV.~"qSITA...~IO CATTOLICO 11ENEA SILVIO PICCOL01UNI". 

I. 

COSTITUZIONE, SEDE E FINI. 

Articolo l; ~ destituito a Trieste, un Circolo Universitario Cattoli

co, aderente alla Federazione Universitaria Cattolica 

Italiana, che :prende il nome di "ENÉA SILVIO PICCOLOl.UNI". 

Articolo 2; Il Circolo si propone: 

a) di riunire gli studenti universitari cattolici per dar 

loro ru1a compiuta fo~mazione spirituale, ispirata ai 

tre ideali: Fede, Scienza, Patria; 

b) di provvedere con mezzi opportuni, alla difesa dei lo

ro interessi di classe. 

II. 

DEL~3 PERSONE (SOCI, SOCI PARTECIPM{TI, RETTORE ONORARIO, SOCI ONO

RARI E DAL P.ATRONESSE), DELLA LO_ O .AJ_\,lMISSIONE, NOMINA E RADIAZIONE. 

Articolo 3: S~no soci tutti gli studenti di qualsiasi Universita o 

Istituto Superiore di grado universitario, i laureati 

da non piu di 2 anni, i quali in seguito a loro doman

da di ammissione e dopo un periodo di prova non infe-. 

riore a sei mesi, vengano dalla Presidenza proposti al

l'assemblea dei soci, che ne ratifica l'a~ssione. 

Articolo 4: La domanda di ammissione deve contenere, la dichiarazio

ne di cohoscere lo statuto e di accettare gli obblighi 

eh' esso impone. 
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La domanda deve esser controfirmata da due soci e deve es

ser accompagnata dalla tessera universitaria o da altro do

cumento attestante l'appartenenza a l'avvenuta iscrizione 

a un'Universita od altro Istituto SUperiore. 

La Presidenza non é tenuta a motivare un'eventuale 

non ammissione. 

Articolo 5:Sono soci partecipanti, gli studenti soci di altro ~ircolo, 

aderente alla F.U.C.I, situato nella sede dei loro studi. 

uesti vengono ammessi verso semplice presentazione della 

t esser a della F. U. c. I. 
Articolo 6 :Rettore onorario del Circolo é s. E. Ill ma e Revma Mons. 

Vescovo Diocesano. 

Articolo 7:Tutti coloro che acquistano titoli di speciale benemerenza 

verso il Circolo, possono esser soci onorari. 

La presidenza propone la nomina dei soci onorari all'as

semblea per la ratifica. 

Articolo 8::g costituito sotto la presidenza di S .. E.1Jons. Vescovo dioce

sano, un Comitato Dame Patronesse, che si regge con rego

lamento proprioo 
~ 

Articolo 9:Tutte le persone di cui agli articoli 3, \ · che si met-

tessere comunque in contrasto con i principi della Ghiesa 

verranno radiate dai rispettivi albi .. 

Eguale provvedi~ento verra usato per i soci e soci parte

~ipanti, che per un anno, nonostante ripetuti inviti, si 

mantenessero estranei alla. vita del Circolo. In tal caso il 

provvedi ~ento preso dalla Presidenza, s ent ita l'assemblea 

dei soci, verra co municato all'espulso, che dovra restitui

re la tessera, e al Circolo di sua residenza universitaria. 

III. 

n~LL' SSIST~~TE CCL~SI STICO. 

Articolo 10: L'assistente ecclesiastico é il rappresentante dell'Auto-
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rita ecclesiastica diocesana ed é nominato dall'ordinario 

diocesano , d'accordo con la presidenza del Circoloo 

.trticolo ll:L'assistente oltre e co mpi t i di educazione e istruzione ha 

il diritto di partecipare a tutte le sedute, assemblee e Con

gressi, con voto deliberativo nelle questioni religimso

morali consultivo in t utte ~e altre. 

IV. 

D 1LLA VI~ DBL CIRCOLO. 
----~------------------~ 

~ticolo 12: Per il raggiungi mento dei fini il Circolo si fa promotore 

di: 

a ) P".catiche di Pi eta 

b) . zioni caritative 

c) Corsi organici di cultura religiosa 

d) Conferenze e lezioni 

e) Gite viaggi 

f) Serate goliardiche, 

e mette a disposizione dei soci libri e riviste. 

Articolo 13: I soci si radun ano settimanalmente a seduta ordinaria, de

dicata allo svolgimento di lezioni, conxerenze e discussioni 

inerenti la vita del Circolo. 

Articolo 14:1 ' assemblea viene convocata ogni qualvolta la presidenza lo 

ritenga opportuno e quando lo chiedano con domanda motivata 

almeno un terzo dei socio 

Articolo 15:Le assemblee sono valide in prima convocazione, se sieno 

presenti due terzi dei soci in seconda qualunque sia il lo-

ro numero . 

Articolo 16:Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. 

-=ticolol7: Il Congresso s~tiene nna. volta l'annoflel mese di settembre. 

La presidenza é chiamata a presentare al Congresso la rela-
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zione morale e finanziaria. Quest'ultima dovra esset seguita 

dalla relazione dei revisori. La presidenza considera quindi 

compiuto il suo mandato e il Congresso passa a nuove elezio-

ni. 

·"'"icolo 18: Hanno diritto al voto atti 70 e passivo i soci. Tuttavia i1 

diritto al voto attivo pné venir concesso ro1che ai soci par

tecipanti, ove ai soci residenti in altra sede Universitaria, 

venga concesso da quel vircolo tale diritto • 

.D~LLA PR:J: ::>...Arz • 
-~-~-~~-~-~-------~-

-icolo 19: Il Circolo é r etto e amministrato dalla Presidenza, che si 

compone dell'Assistente Ecclesiastico, del Presidente, del 

Vicepr esidente e del Segretario - Cassiere. 
ele ~tivi · 

~ticolo 20: I membri elwk kxili'X della presidenza durano in carica un anno 

e possono venir, totalnente o parzialmente rieletti. 

~ticolo 21: Se durante l 'anno qualche carica si rendesse vacante, provvede-
-ra ll, assemblea all, elezione SUppletoria. 

~icolo 22: Lo Presidenza puo aggregarsi altri membri con speciali incari

chi, al fine di meglio provvedere al buon andamento del Circo-

lo. 

~ticolo 23: Il presidente curQ l 'osservanza dello Statuto e dei Regolamen-

ti. Presiede le riunioni e dirige tutte le iniziative sociali 

e si adopera affinché il Circolo progredisca e. corrisponda 

agli scopi per cui fu. istituito. 

~Licolo 24: Il Presidente ha facolta di compiere diretta~ente gli atti di 

ordinaria mmministrazione; in caso di urgenza pué pero prender 

sotto sua responsabilita qualunque provvedimento, sottoponen

dolo quanto prima all'approvazione della Presidenza ed alla 

ratifica dell'assemblea, che dovra venir convocata apposita

mente. Il Presidente infine firma tutti gli atti del Circolo. 
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-ticolo 25 : Il Vice-Presidente, in assenza del ~esidente lo sosti

tuisce in tutti i suoi incarichi • 

.Artic{)lO 26 : Il Segretario - Cs.ssiere redige i verbali delle riunioni, 

raccogli ed ordina g_i atti del Circolo e la corrisponden

za, custodisce la Cassa e ne é responsabile, procede alle 

riscossioni e ai page~enti . Deve tenere le scritture ed 

é obbli gato a preseuta.re alla Pres i denza lo stato-cassa. 

ogni tre mesi e o~~i -~alvolta ne sia richiesto dal Presi-

dente o da lln ~uarto ei soci. 

-ticolo 27 : L ' anno amcrd~ist~~tivo decorre da llU Congresso all ' altro . 

28 : Prir:~a del ~o:.1gresso i soci elheggeranno due revisori dei 
------'-~ 

conti, scelti f?~ coloro che non coprono cari che sociali. 

Verificati i conti :presenteranno al Congresso una relazio -

ne. 

VI. 

DEGLI OBBLIGHI FIN .ANZI .t~U D3I SOCJT. 

- ------~-·------ - --- --- - - - --- ---- - --

.Articolo 29: La tassa d 'iscrizione é di L . 5.-

~ticolo 3C : Tutti i soci sono tenuti al pagamento dell'alUlUO canone 

di 1.24 pagabi le in 3 rate di L. S ciascll11a , di cui la pri

ma dev ' esser pagata entro il mese di di cembre , la seconda 

entro il mese di aprile, la terza entro il mese di agostoo 

~ticolo 31 : Il canone da diritto al bollino dell'anno in corso neces

sario :per la validi t a della t essera sociale. 

. ~icolo 3!: Il mancato pagamento dei canoni per ll11 quadrimestre toglie 

al socio il diritto al voto . 

VII . 

DELlO SCIOGLIJ,f .. :!!!JTO DEL CIRCOLO • 

. --~-----------------------------

-:-i.colo 33 : Lo scioglimento de1 Circ olo puo venir decretato dal Con-
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gresso o dall'assemblea convocata a domicilio 5 giorni pri 

ma della data fiss ta,con comunicazione dell'ordine del 

giorno . 

34: non si potra pas ... _::e !i:- o scioglimento se non saranno pre-
;;;;;;;;.._.;;.._~__;_-

senti 1 4/5 dei s c· e: _~ali 3/4 di ano il voto fav ore-

vole. 

l
, .... 

..__ . """ . 

:'~ttivo sara devoluto al Consi

~ -:tu Cattolica Italiana. 

- ------- ----- ----- - ·---..--

e~lea convocata con le norme di cui 

.,..,.,. ____ _ 

Per i casi non contemplati nel presente Statuto sono nor

rt,.ti e l disposizioni dello Stato Generale della F. v. c. I. 

)t -4 <AJAA li ~ ~ ·~ if~li 
~ ·L~ Q/M/.(,~~;, --~~.z~-: ~ ..... U! -

~ ~ -le ~t rll~ ~ JLv.M );o ~M;, 

·C 
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