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' -- Carissimi Ex Ailievi, . 

ben volentieri accetto l'invito di presentarvi 
il nuovo Statuto della Associazione Ek Allievi. 
Ogni organizzazione ben ordinata si fonda su 
di uno Statuto; lo Statuto espone la natura, il 
fine, i principi direttivi dell'Associazione; seguo- 
no norme pratiche riguardanti le elezioni, le 
adunanze, la tessera. ecc. Posso dirvi che ogni 
minimo particolare è stato studiato accuratamen- 
te da scelto rappresentante di ogni Sezione e 
ne B venuto fuori un lavoro ben ponderato e, 
per quanto possibile, perfetto. 

Non B mio compito spiegarvi i particolari 
tecnici dello Statuto. Mi piace piuttosto sottoli- 
neare le finalità tanto belle indicate nell'Art. 5. 

Basterebbe il primo punto: a R i i d a r e  e 
perf'ezionare lo spirito del Padre D. Calabria e 
la fedela ai suoi insegnamenti, nella vita indi- 
viduale, fa& e sociale * per avere un com- 
pleto codice di vita. Lo spirito del Padre B spi- 
rito di fedeltà agli insegnamenti del Vangelo. E 
questo nella vita intima della coscienza, nel 
santuario della famiglia, nei contatti professio- 
nali. Anche il secondo punto B tanto bello: 
a Promuovere la coesione spirituale di tutti gli 
Ex AUievin. Tra voi C'& chi ha fatto una mo- 
desta fortuna e chi invece si dibatte tra note- 
voli dinlcoltà. Per noi siete tutti uguali. come 
lo eravate quando vi chiamavate «Buoni Fan- 
ciulli ». Vorrei che la fratellanza che vi univa 



nella Casa non fosse spenta ora che siete nel- 
la vita. 

La tema finalità dellJAssociazione B di rawi- 
sare la riconoscenza verso l'Opera. Solo in Pa- 
radiso conoscerete tutto fl bene che l'Opera vi 
ha fatto. La riconoscenza B il fiore della bontà. 
Venite a trovarci, pregate per la Casa, parlate 
bene della Casa, aiutatela, se potete. Ecco dei 
modi pratici per esprimere la vostra ricono- 
scenza. 

Purtroppo, qualche Ex Allievo, debole o sfor- 
tunato, ha lasciato la retta via: ed ecco il quarto 
line dell'Associazione, diretto ad awicinare gli 
K Aiiievi che hanno perduto il contatto con la 
Casa. A volte è solo pigrizia, indolenza. Ebbene. 
se trovate dei vostri compagni che da tempo 
non si fanno vedere ai convegni, alle adunanze, 
portateli con voi, fate loro vincere quel com- 
prensibile senso di ritrosia che li tiene lontani. 
Noi vi vediamo tutti volentieri. Anche quelli che 
ci hanno dato delle pene, sappiano che la Casa 
è sempre la loro famiglia, dove non sentiranno 
aspri rimproveri, ma solo parole amichevoli o 
paterni ammonimenti. 

Infine, vi raccomando tanto di partecipare 
alie adunanze mensili che si tengono nelle varie 
Case. In esse sentirete tante belie cose, istruzio- 
ni adatte, spiegazioni preziose, che vi accompa- 
gnano nella vita e chi vi possono aiutare a far 
del bene ad altri. 

dei vostri educatori saranno ricompensate ad 
usura, quando voi vi comporterete eseqplar- 
mente, non solo, ma cercherete di infondere un 
soffio di vita cristiana nella società. Questo è lo 
scopo delllOpera. Siate fedeli al suo spirito. 

Che il Signore vi benedica e vi aiuti, sosten- 
ga e protegga le vostre Famiglie; vi dia la grazia 
di salvarvi l'anima e cosl realizzerete l'ardente 
desiderio del' Padre D. Giovanni per il quale 
pregava tutte le mattine dopo la Santa Messa: 
« Ut curn fratribus meis et pueris tuis laudem 
Te in saecula saeculonun. Amen ». O Signore, 
che io possa lodarTi eternamente in Cielo, in 
compagnia dei miei fratelli e dei Tuoi figliuoli. 

Più con il cuore che con la mano vi benedico. 

Verona, 28 Luglio 1962 

500 della mia Consacrazione Sacerdotale. 

Sì, cari figliuoli, chi molto ha ricevuto, mol- 
to deve dare. I sacrifici, le ansie, le preghiere 



TITOLO I - COSTITUZIONE - SEDE 

Art. l - E' costituita la a Associazione , 

Ex Allievi D. Calabria », arucolata nelle 
varie Sezioni, organizzate presso' le varie 
Case Buoni Fanciulli. 

Art. 2 - Vi possono appartenere tutti 
coloro che, avendo frequentato, come &evi 
interni od. esterni, una qualsiasi Casa Buoni 
Fanciulli, desiderano mantenerne vivi ed ope- 
ranti, nella lmo vita, lo spirito e gh ideali 
e chiedono spontaneamente di esservi iscritti. 

In  linea di massima l'ex allievo dovrà 
considerarsi appartenente alla Sezione della 
Casa dove ha trascorso Sultimo periodo di 
sua permanenza. 

Tutti gli ex aUievi Sacerdoti, ovunque 
essi risiedano, faranno parte d d a  a Sezione 
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~ l l i ~ ~ i  studenti A sde a loro prima ehucazione nella 

Casa; 
Art. 3 - La Presidenza & ex dievi  h-o per- 

, . - Associazione ha sede presso la Casa Madre so il coniatto con l'Opera e r k d d a r e  in 
' 

dei Buoni Fanciulli, in S. Zeno in Monte 23 tutti i buoni rapporti di fratellanza, m- 
- Verona. che d fine dei reciproci aiuti mordi e .. materiali; 

Art. 4 - La Presidenza delle varie e) suscitare e realizzare quele forme di at- 
ni ha sede presso la Casa Buoni tività farmative, culturali e ricreative, che : qualora non esista la «Casa dell'Ex giovino a soddisfare le esigenze degli ex 

allievi; 
TITOLO I1 - FINALITA' ED ATTIVITA' f )  studiare la pratica red,izzazicme della «Ca- 

- sa dell'Ex Al,llievo». Pat. 5 - L'Associazione, attraverso l'atti- -7. 1 . 
vità delle varie Sezioni, persegue le seguenti 

, ' Art. 6 - In tutte le Sezioni i giovani ex 
finalità: .:allievi devogo. costituire oggetto di partico- 
a) rinsddsre e perfezionare, nell'animo degli 7 ' lare ioflecitudhe. In loro favore, se a m a  . 

. . ex allievi, lo spirito di D: Cdabria e la possibile, dovranno essere studiate ed attua- 
fedeltà pratica ai Suoi insegnamenti, nel- te speci:ali attività, secondo le loro partico- 

7-jlari esigenze spirituali, culturali e socidi. la vita individuale, familiare e sociale; 
' 

b) promuovere la coesione spirituale di tutti 
# 

Art. 7 - L'Associazione è estranea alla 
gli ex &evi e la loro fattiva .adesione politica, d e  competizioni di &se e ad ogni 

, all'Associazione; . - attività d'indole strettamente finanziaria, che, 
. C) conservare e ravvivare i sentimemi di * 1 

, 

.in qualsiasi aiodo, possa impegnare o com- 
. , afiettuosa riconoscenza verso quanti coo- !promettere la Casa e Is stessa Associariane. 



TITOLO I11 - ORGANI DIRETTIVI I1 Consiglio viene convocato almeno due 
ED ESECUTIVI volte l'anno. 

. .- Eventuali convocazioni straordinarie de- 
vono essere indette, con le modalith previ- ' 

Art. 8 - Gli organi direttivi e responsa- . . 
r ste dall,art. 12, o per decisione d d a  Pre- bili dell'Associazione sono : -' ' 8 sidenra Ceneale, o dietro richiesta, scritta 

a) - Presidenza Centrale I 1 e motivata, di almeno tre Presidenze di Se- 
. 4  L 

b) - Consiglio Centrale zione. 
- C )  - Consiglio Direttivo delle Sezioni - I1 tempo di preavviso, per le convoca- 

. . -. zi& smor&arie, può essere limitato, dal 
<- 

e - Art. 9 - 'La Presidema Centrale è costi- f Presidente, a quello strettamente indispen- 
+ tuita da: sabiie. 

1 Presidente - 1 Vice Presiden8te - 1 Se- + 11 - 11 Consiglio Direttiva della 
* ' gr~io-Cassiere - 1 Sacerdote ex L Sezione è costituito da: 

1 
L'Assistente ecclesiastico - 1 Fratello interno 
- 1 Fratello esterno. . 1 Presaente - 1 Vice Presidente - 1 Se- 

gretario - 1 Cassiere - 3 Consiglieri - l'Assi- 
C; 

stente ecclesiastico - 1 Fratello della Casa e, 
'i - . Art. 10 - I1 Consigho Catrale è com- dove esista, 1 Fratello esterno. 

posto dalia Presidenza Centrale e &i pre- La perio&cith delle riunioni sarh fissata 
L sidenti di Sezione. da ciascun Direttiva, in relazione d e  pos- 

Questi ultimi potranno delegare a rlap- , sibili.th ed esigenze della Sezione. 
presentarli, in caso di impedimento, i rispet- 

k tivi V. Presidenti o altro Membro della Pre- l .  v. &t. 12 - La Presidenza Centrale rappre- 
sidmza Sezionale. . senta l'Associazione presso i Superiori della 



Casa, le Autorità ed i terzi: convoca il Con- 
si&; centrale; d'accordo ccm i 
membri della Presidenza, I'ordine del gior- 
no della r,iunione e lo comunica, con un 
anticipo di almeno venti giorni, ai direttivi 
sezionali; coordina le attività delle singole 
Sezioni i<n relazione all'osservanza dello Sta- 
tuto; può partecipare, con facoltà di parola, 
ma non di voto, personalmente o tramite 
un membro della Presidenza Centrale da lui 
designato, aile Assemblee ed a qualsiasi al- 
tra manifestazione indette dalle Sezioni. 

Art. 13 - I1 Presidente della Sezione la 
rappresenta presso Superiori, Autorità e ter- 

-zi e la disige secondo le norme deilo Statu- 
to, del Regolamento e delle deliberazioni 
adottate dall'Assemblea dei Soci. 

A.rt. 14 - Ciascuna Sezione è aJnmini- 
strativamente autonoma ed ha facoltà di 

' darsi un particolare Regolamento, purchè 
esso non contrasti con le norme statumie, 
sia approvato dall'Assemblea sezionale dei 
soci, dalla Direzione della Casa locale e pre- 
sentato, per conoscenza, al Consiglio Cen- 
trale. 

Art. 15 - Di ogni riunione di Organo 
Direttivo sarà compilato, su apposito regi- 
stro, regolare verbale, da leggersi e firmarsi 

q dal Presidente ad ogni apertura di seduta. 
Entro il primo trimestre di ogni anno 

sociale, che va dal 1 Settembre al 31 Ago- 

4 t sto, ciascuna Sezione farà pervenire alla Pre- 
sidenza Centrale apposita rdazione sull'atti- 
vità svo1,ta neli'anno precedente e sulla situa- 
zione morale, economica e hamiaria. 

Art. 16 - I1 cassiere, sia centrale che se- 
zionale, è responsabile della regulare tenuta 
dei registri contabili. Particolari norme, qua- 
lora necessarie per l'entità dei fondi da am- 
ministrare, dovranno essere stabilite dagli t organi direttivi centrali. 

I 'm 
I1 cassiere centrale relaziona in sede di 

Consiglio Centrale; quello sezionale redige 
la relazione economico-finanziaria di cui al- 

, l'articolo precedente. 

TITOLO IV - NOMINA DELLE CARICHE 

&t. 17 - I Soci della Sezione, riuniti in 
assemblea, eleggono il Consiglio, come pre- 



I 

visto dd'art. 1 1, aanne l'Assistente eccle- 
siastico ed i due Fratelli di cui allo stesso 
articolo, che vengono designati dal Superio- 
re della Casa locale. 

La lista orientativa dei candidati è pre- 
sentata d d a  Presidenza uscente, 1 
libertii ai soci di aggiungere altri nc!!z;$ L 
I membri del Consiglio Sezionale durano in 
cmica tre anni e possono essere rieletti. I 

Art. 18 - I componenti la Presidenza 

ti dai Presidenti e Vice Presidenti di Sezio- 

I 
Cenorale, tranne il Presidente, vengono elet- , 
ne, o loro delegati, in apposita riunione. 

L'Assistente ecclesiastico, d Fratello in- 
terno e il Fratello esterno vengono designati 
dal Superiore Generale della Casa. 1 

i 
Per l'elezione del Pcesidente Centrale, il \ 

Consiglio compilera m a  lista di tre candidati, 
da sottoporsi al Superiare Generale della 
Casa. Qualora egli approvi le candidature, il 
Gmsiglio, in una successiva riunione straar- 
dinaria, convocata, entro quindici giarni, dal ! 
Vice Presidente, elegge il Pcesidente. 1 

I 

Eccaionalmente il voto potrà essere 
espresso per lettera raccomandata. 

Aimeno uno dei men~bri della Presiden- 
za e del Consiglio Centrale durano in carica 
tre anni e possono essere rieletti. 

Art. 19 - Durante il periodo di vacanza, 
gli organi direttivi ed esecutivi rimangono 
in carica per l'ordinaria ammi,nistrazione. 

TITOLO V - TESSERA ASSOCIATIVA 

Art. 20 - La tessera è unica per tutti. 
E' firmata dal Presidente Centrale, da 

quelio' di Sezione e controfirmata dal socio. 
La quota annua di associazione è fissata 

dal Cansi$io Centrale, che determina pure 
la percentuale che le Sezioni devono versare 
alla Presidenza Centrale. 

I Consigli sezionali posscmo stabilire. 
sentita l'assemblea dei soci, una quota sup- 
plementare a favore deiia Sezione. 

Art. 21 - Per il rilascio della tessera so- 
no condizioni essenziali quelle stabilite dal- 
l'articolo 2 del presente Statuto. 



Art. 22 - La tessera aggiornata è un do- 
cumento di ricanoscimen.to per tutte le Ca- 
se Buoni Fanciulli e per tutte le Sezioni. 

Essa dà diritto ad intervenire ed a vo- 
nelle assemblee della propria Sezione, 

ad essere eletto negli organi direttivi, sia 
centrali che sezionali, a ricevee le comuni- 
cazioni inerenti l'attività d d a  Associazione. 

&t. 23 - I1 Vessillo deM'Associazione è 
quello Nazionale con la sc~itta: « Associa- 1 zione Ex Allievi D. Cdabria - Sezione di. . . 
. . . . . . . . . . . . . .  ..». 
1 

: 
I . '  

- TITOLO VI - FINANZIAMENTO W - '  Art. 24 - L'Associazione. ~ u r  codìdan- 
I do nelia Provvidenza, secondo io spirito del- 

l'Opera, si aiuta finanziariamente: 
a) con le quote annuali di associazione; 

I 
b) con eventuali contMbuti degJi ex allievi; 
C)  con libere offerte di bmefattori. 

TITOLO VI1 - SUFFRAGI 
Art. 25 - Ogni Sezione isaive, a titolo 

perpetuo, su apposito registro, il nome dei 
propri soci defunti. 

Essi saranno suffraga.t,i; sia in occasione 
delle assemblee annuali, sia con la celebra- 
zione di una S. Messa durante il mese di 

I Novembre,. a cura della Sezione. 

l TITOLO VI11 - CO~M.MEMORAZION1 
E RICORRENZE 

Art. 26 - A cura di ciascuna Sezione, 
'sarà provveduto a commemorare, in modo 
esplicito e. particolare, una volta l'anno, il 
Padre Fondatore D. Giovanni Calabria. 

I 

Art. 27 - Ogni Sekione riconoscerà quale 
I proprio Patrono quello della Casa presso cui 

ha sede. 
t 

Art. 28 - In data da stabarsi e in ac- 
cordo con la Casa locale, è auspicabile che 
ogni Sezione organizzi annuahente la « Fe- I s& della ~ami&a r. 

TITOLO IX - ASSEMBLEE I DELIBERAZIONI - MAGGIORANZE 

Art. 29 - Le deliberazioni del Consiglio 
devono essere prese con la maggioranza di 



due terzi dei membri, se esse riguardano la 
vita e l'organizzazione delie varie Sezioni; 
con la maggioranza assoluta dei membri 
(50% + 1) se riguardano attmività di caratte- 
re particolare; con la maggioranza dei pre- 
senti se riguttrdano l'ordinaria amministra- 
zione. 

TITOLO X - NORME FINALI 
E TRANSITORIE 

Art. 33 - L'entrata in vigore del presente 
itatuto viene automaticamente con l'appro- 
razione del Consiglio Centrale e la ratifica 

Ja parte del Superiore Generale della Casa. 
I 

, Art. 30 - 11 Consiglio Centrale si ritiene h t .  34 - Qualsiasi modifica al presente 
validamente riunito se, in prima convoca- valida, deve avvenire con I zione, sono presenti almeno tre del- aimeno i due terzi dei 
la Presidenza Centrale e la metà dei Presi- ' il Cons-dio Cenuale e 
denti di Sezione. Con il parere favorevole della Direzione del- 

Art. 31 - Ogni membro del Consiglio 
Centrale può esprimere m unico voto. La 
espressione del voto può essere segreta, per 
alzata di mano, per appello nominale. 

I1 Pcesidente della riunione del Consi- 
glio Centrale può ,h caso di pa~ità, esprime- 
re un ulteriore voto, a titolo preferenziale. 

Art. 32 - Nella nomina della Presidenza 
Centrale, compreso il Presidente, le delibe- 
razioni sono hese  a maggioranza dei due I 
terzi dei membri. 

18. I I 



Elenco delle Case dell10pera 

1. CASA BUONI FANCIULLI 
Via S. Zeno in Monte, 23 - VERONA 
Casa Madre e Collegio per Artigiani. . 

Ragazzi n. 100 - Tel. 30.622 

2. CASA BUONI FANCIULLI 
Sezione Studenti 
Piazzetta Nazareth, 1 - VERONA 
Studentato per Aspiranti al Sacerdozio. 
Studenti n. 80 - Tel. 24.110 

3. CENTRO PROFESSIONALE «D. CALABRIA» 
Via Roveggia - VERONA 
Scuole Professionali per interni ed esterni. 

Ragazzi n. 400 - Tel. 50 01 92 

4. CASA DI RIPOSO 
Borgo S. Pancrazio - VERONA 
Ospizio per Vecchi in riposo. 
Ricoverati n. 80 - Tel. 24.900 

5.. SANTUARIO MADONNA DELLA PACE 
Madonna di Campagna 
(Verona) S. MICHELE EXTRA 
Parrocchia e Santuario. 
Tel. 27.166 

6. PARRONXXIA BORGONOVO 
VERONA (Villaggio Daii'Oca Bianca) 
Parrocchia. 
Tel. 45.153 

i 7. CASA S. CUORE 
(Verona) NEGRBR 
Ospedale Geriatrico e Pensionato. 
Numero compl. 600 letti - Tel. 86.044-86.045 

8. CASA BUONI FANCIULLI 
(Verona) VAGO 
Casa per incontri e ritiri spirituali. 
Tel. 73.099 

CASA BUONI FANCIULLI 
(Verona) RONCA' 
Casa di forrnazdone per Aspiranti. 
Persone n. 60 - Tel. 95.078 

t 
COLONIA ALPINA a D. CALABRIA a 
(Verona) CAMPOSILVANO DI VELO V.SE 
Soggiorno montano per le Case dell'opera. 
Persone n. 200. 

11. CASA BUONI FANCIULLI 
Abbazia di Maguzzano 
(Brescia) LONATO 
Casa di formazione per Aspiranti al Sacer- 
dozio e Casa di Riposo per Sacerdoti. 
Persone n. 90. 



CASA BUONI FANCIULLI . 
(Vicenza) COSTOZZA DI LONGARE 
Collegio per Artigiani interni ed esterni. 
Ragazzi n. 200 - Tel. 34 

CASA BUONI FANCIULLI 
Via Comacchio, 346 - FERRARA 
Coilegio per Artigiani interni ed esterni. 
Ragazzi n. 200 - Tel. 42.020 

CASA BUONI FANCIULLI 
Via Arc. Bovelli, 1 - FERRARA 
Coilegio per Artigiani interni ed esterni. 
Ragazzi n. 60 - Tel. 34.170 

CASA BUONI FANCIULLI 
Via Pusiano, 42 - MILANO 
Scuola Elementare e di ~wiamento Profes- 
sionale per esterni. 
Ragazzi n. 400 - Tel. 2560600 - 2569919 

l .  
16. COLONIA ALPINA 

CASA BUONI FANCIULLI 
( Vicema) GALLI0 
Soggiorno estivo per le Case delllOpera. 
Persone n. 150. 

17. CASA BUONI FANCIULLI 
Via G. B. Soria, 7 
Primavaiie - ROMA 
Collegio per Artigiani interni ed esterni. 
Ragazzi n. 160 - Tel. 62.70.390 

!, - 1 

PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA 
Piazza Clemente XI 
Primavaiie - ROMA 
Parrocchia. 
Tel. 61.70.263 

PARROCCHIA S. FILIPPO NERI 
Via Martino V, 26 
Pineta Sacchetti - ROMA 
Parrocchia. 

i Tel. 62.0.409 ,. . . 
PBRROCC. S. MARLA DELLA ~SERICORDIA 
Largo Gordiani, 18 - ROMA 
Parrocchia. 
Tel. 29.5.621 

CASA BUONI FANCIULLI 
V i  Dusmet, 1 
(Roma) i GROlTAFERRATA 
Casa di fomaz. Aspiranti al Sacerdozio. 
Studenti n. 60 - Tel. 94.5.275 

M. PICCOLO VILLAGGIO *BUONI FANCIULLIn 
(Roma) S. SEVERA 
Colonia marina permanente. 
Bambini n. 40 - Tel. 78.0.28 

23. CONGREGACION u POBRES SIERVOS 
DE LA DIVINA PROVIDgNCIA n 
Avda Battle 2230 
(Uruguay) SALTO 



Stazione Missionaria per la campagna coi 
Parrocchia di S. C m .  o 

Territorio 10.000 kmq. - - -  . t 

CONGREGACAO u POBRES SERVOS DA 
D M N A  PROVIDENCIA m 
Caixa Postai 1709 
(Brasile) PORTO ALEGRE 
Casa Buoni Fanciulli - Ragazzi n. 40 pia 
Assistenza sociale a 70.000 anime delia pe- 
riferia della Città. I ?  

POVERE SERVE DELLA D M N A  -h. 
Alto S. Nazzsro, 1 - VERONA 
Casa Madre delle nostre Sorelle. - .  
Tel. 21.220 


