STATUTO DELLA BIBLIOTECA PARROCCHIALE DI CULTURA
CRISTIANA “GREGORIO CORTESE”
Parrocchia di S. Benedetto abate – San Benedetto Po (MN)

Art. 1 Denominazione e Sede
La Biblioteca Parrocchiale di Cultura Cristiana (BPCC), intitolata all’abate Gregorio
Cortese, è emanazione della Parrocchia di S. Benedetto abate ed ha sede in San Benedetto
Po (MN), P.zza T.Folengo n°19.
Art. 2 Scopo
Scopi della BPCC “Gregorio Cortese” sono:
o Promuovere una costante attenzione e sensibilità alla lettura
o Accettare in donazione ed acquistare testi e documenti, cartacei e multimediali, di
formazione culturale e cristiana
o Rendere disponibile la consultazione e lettura dei testi e documenti
o Promuovere le attività della Biblioteca attraverso conferenze, eventi e pubblicazioni
o Collaborare con enti e gruppi paralleli per attività culturali e interessi comuni.
Art. 3 Patrimonio e Capitale
Il patrimonio iniziale della BPCC “Gregorio Cortese” è costituito dalle donazioni di fondi
librari da parte di alcuni parrocchiani. Il capitale è costituito dalle quote versate dai soci. Il
patrimonio ed il capitale potranno essere incrementati da donazioni di enti e privati.
La BPCC “Gregorio Cortese” si finanzia con donazioni di enti e privati, tiene una propria
contabilità e risponde periodicamente al Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici
(CPAE) della Parrocchia.
Art. 4 Organi Sociali
Gli organi sociali della BPCC “Gregorio Cortese” sono:
1. L’Assemblea Costituente formata dai Soci Fondatori per la durata di 6 mesi che ha
il compito di approvare lo Statuto e nominare un Consiglio Direttivo provvisorio
2. L’Assemblea dei soci formata dai soci Fondatori e da tutti coloro che aderiranno
alla Biblioteca
3. Il Consiglio Direttivo formato da:
Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere e Bibliotecario
4. Il Presidente è rappresentato di diritto dal Parroco pro tempore che nomina il Vice
Presidente per un tempo determinato.
Il Segretario, il Tesoriere ed il Bibliotecario sono eletti dall’Assemblea dei Soci a
tempo determinato. I Soci ed i membri del Consiglio Direttivo prestano la propria
opera a titolo gratuito.

Art. 5 Scioglimento della Biblioteca
In caso di scioglimento della BPCC “Gregorio Cortese” il patrimonio ed il capitale restano
di proprietà della Parrocchia.
Art. 6 Delibere dell’Assemblea
L’Assemblea delibera a maggioranza relativa dei presenti.
Ogni variazione allo Statuto deve essere approvata a maggioranza di 2/3 dei presenti.
In questo caso l’Assemblea è validamente costituita se è presente la metà più uno dei soci.
Art. 7
Il consiglio direttivo deve redigere un regolamento per specificare in dettaglio
l’organizzazione e la gestione della Biblioteca conformemente alle norme statutarie.

