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CENTRO BUDDHISTA ZEN GYOSHO
“CAMMINANDO NELLA VITA”
STATUTO

ART. 1.

Denominazione, sede, durata, finalità non lucrative

1.1
E' costituita, ai sensi dell’art. 36 e seguenti del Codice Civile,
un'associazione religiosa denominata Centro Buddhista Zen Gyosho “Camminando
nella vita” (anche brevemente “Associazione” o “Centro Zen Gyosho”), con sede
legale in Cecina (LI). Le variazioni della sede sociale nell'ambito comunale non
comportano variazioni al presente Statuto, e quindi potranno essere adottate con
deliberazione del Consiglio Direttivo.
1.2

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

1.3
L'Associazione non ha finalità di lucro, è apartitica e svolge la sua
azione al di fuori di qualsiasi movimento politico.

ART. 2.

Finalità dell’Associazione

2.1
Il Centro Zen Gyosho è un ente di religione e di culto buddhista per lo
studio e la diffusione del Buddha Dharma, aperto a coloro che desiderano
avvicinarsi ad una via meditativa, in modo serio e consapevole e punto di
aggregazione per chi desideri condividere la propria vita con gli altri nel
rispetto di ogni diversità e nella fratellanza, per una crescita comune, avente
la finalità di:
a. testimoniare la forza liberante del Risveglio e la fiducia nei Tre Gioielli
(il Buddha Shakyamuni, il Dharma, cioè il Suo insegnamento e il Sangha, la
comunità dei praticanti) e avendo come riferimento le Quattro Nobili Verità;
b. promuovere in tutti i suoi aspetti sia culturali che religiosi la Via del
Buddhismo Zen della pura e semplice Postura seduta (zazen), in sé costituente
lo spirito del Risveglio, così come trasmessa dai due Patriarchi Fondatori
dello Zen.
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2.2

Per il perseguimento delle sue finalità l’Associazione può:

a. organizzare e partecipare a eventi e meeting attinenti e connessi con gli scopi
associativi
b. istituire, gestire, organizzare seminari e corsi che assicurino un insegnamento
ispirato ai principi di cui all’art. 2.1 del presente Statuto;
c. istituire, gestire e sostenere ogni altra struttura logistico-organizzativa
volta al conseguimento degli scopi associativi;
d. curare la pubblicazione, la promozione e la diffusione di testi ispirati ai
principi di cui all'Articolo 2.1 del presente Statuto utilizzando;
e. organizzare presentazioni editoriali e mostre fotografiche.
f. divulgare e promuovere l’insegnamento del Buddhismo nelle scuole e negli
istituti di formazione culturale:
g. collaborare con enti e associazioni che hanno come finalità la divulgazione del
Buddha-Dharma.

Art. 3

Guida Spirituale

3.1 - Il Centro Zen Gyosho è posto sotto la guida spirituale del Maestro Carlo
Tetsugen Serra, Abate dell’Eremo Zen di Montagna Sanboji Tempio dei Tre Gioielli
in Pagazzano (PR) e del Monastero Zen Ensoji “Il Cerchio” di Milano e Maestro
Zen pienamente riconosciuto dalla Scuola Soto (Kokusaifukyoshi 国際布教師).
3.2 - La Guida Spirituale:
a) sovraintende al Culto, all’Insegnamento e all’educazione religiosa e a tal
fine nomina l’Insegnante responsabile dell’Associazione;
b) ad essa competono tutte le cerimonie e le ordinazioni riguardanti la
trasmissione e l’insegnamento del Culto;
c) può intervenire, con funzione consultiva, alle riunioni dell’Assemblea e del
Consiglio Direttivo;
d) nomina il proprio successore scegliendolo tra i Maestri Zen riconosciuti
dalla Scuola Soto.

Art. 4 Associati

4.1 - Possono essere iscritti alla Associazione Centro Zen Gyosho tutte le
persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e si impegnano a
rispettare il presente Statuto.
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4.2 - L’ammissione degli associati avviene presentando apposita domanda scritta.
Se l’aspirante associato è minorenne, la domanda deve essere sottoscritta anche
da chi esercita la potestà genitoriale.
4.3 – L’ammissione è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio
Direttivo.

Art. 5 Categorie di associati

5.1 - Gli associati si dividono in:
a) ordinari: associati maggiorenni che si impegnano a versare la quota
associativa annuale stabilita dall’Assemblea;
b) sostenitori: gli associati maggiorenni che si impegnano a versare annualmente
un contributo pari al doppio della quota associativa annuale stabilita
dall’Assemblea;
c) junior: associati minori di età che non corrispondono alcun contributo
associativo;
d) onorari: coloro che, per particolari meriti, siano nominati tali
dall’Assemblea su motivata proposta del Consiglio Direttivo; per essi non è
previsto il versamento di alcuna quota associativa.

Art. 6



Diritti ed obblighi degli associati

6.1 - Ogni associato fa proprie le finalità associative enunciate
all’articolo 2.1, le custodisce e le promuove attraverso i Quattro Voti del
Bodhisattva
Gli esseri sono innumerevoli, voto di aiutare tutti
Le brame sono inesauribili, voto di estirparle tutte
Gli insegnamenti sono infiniti, voto di apprenderli
La Via del Buddha è suprema, voto di realizzarla

e si impegna nel realizzare e approfondire la Dottrina di Shakyamuni Buddha e dei
due Patriarchi Fondatori, adoprandosi a promuovere una vasta e profonda
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comprensione del loro insegnamento, garantendone l'eredità per le generazioni
future.
6.2 - Ogni associato si impegna a osservare i Cinque Precetti : non nuocere agli
esseri viventi; non rubare; astenersi dall'erronea condotta sessuale; astenersi
dall'uso di un eloquio volgare o offensivo e dal mentire; dalle sostanze che
alterano la lucidità mentale nei locali e nell’ambito delle attività organizzate
o promosse dall’Associazione.
6.3 - Ogni associato ha diritto di partecipare alle attività organizzate
dall’Associazione.
6.4 - Gli associati ordinari e sostenitori devono versare la quota associativa
annuale stabilita dall’Assemblea.
6.5 - Tutti gli associati hanno diritto di partecipare e intervenire
all’Assemblea, ma il diritto di voto è attribuito esclusivamente agli associati
ordinari e sostenitori.

Art. 7

Perdita della qualifica di associato

7.1 - L’associato può recedere dall’Associazione in qualunque momento previa
comunicazione scritta; il recesso ha effetto immediato e determina
l’interruzione immediata di tutti i diritti ed obblighi di cui all’Articolo 6.
7.2 - L’esclusione di un associato può essere deliberata dal Consiglio Direttivo:
a) previa audizione dell’interessato (se minorenne, accompagnato da almeno un
esercente la potestà genitoriale), per violazione dei doveri previsti nel
presente Statuto o per comportamenti incompatibili con i fini e le attività
statutarie;
b) per il mancato pagamento di almeno due quote associative annuali consecutive;
7.3
La perdita della qualifica di associato, infine, consegue alla morte
dell’associato stesso.
7.4 - Gli associati che abbiano esercitato il recesso, che siano stati esclusi o
che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione e i loro danti o
aventi causa, non possono richiedere gli eventuali contributi versati e non hanno
alcun diritto sui beni appartenenti all'Associazione.

Centro Buddhista Zen Gyosho
Via Ticino 10 int. 2 57023 Cecina (LI) Tel. 366 419 7465 www.centrogyosho.it segreteria@centrogyosho.it

Associazione Centro Buddhista Zen
GYOSHO
“Camminando nella Vita”

Art. 8 Organi dell’Associazione

8.1 - Gli organi del Centro Zen Gyosho sono:
- l’Assemblea, composta da tutti gli associati;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo composto dal Presidente e da due Consiglieri.
8.2 - Le cariche di Presidente o Consigliere sono annuali, con possibilità di
conferma e vengono deliberate dall’Assemblea in sede ordinaria.

Art. 9

Assemblea

9.1 - L’Assemblea è la riunione di tutti gli associati e, in sede ordinaria:
a) approva gli indirizzi programmatici formulati dal Consiglio Direttivo;
b) approva il bilancio consuntivo e quello di previsione;
c) determina il contributo annuo associativo su proposta del Consiglio
Direttivo;
d) elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo, scegliendo tra gli associati
aventi diritto di voto che si siano preventivamente candidati;
e) delibera l’ammissione degli associati su proposta del Consiglio Direttivo;
f) delibera sugli altri argomenti ad essa rimessi dal Consiglio Direttivo, che
non siano di specifica competenza della sede straordinaria.
9.2 - L’Assemblea, in sede straordinaria, delibera sulle modificazioni dello
Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio
associativo.

Art. 10 Convocazione dell’Assemblea

10.1 - L’Assemblea, in sede ordinaria, è convocata dal Presidente una volta
all’anno, mediante avviso inviato agli associati per lettera al loro domicilio o
email e affisso nei locali dell’Associazione almeno quindici giorni prima della
data di prima convocazione. Nell’avviso deve essere indicato l’elenco degli
argomenti da trattare, il luogo, la data e l’ora della prima convocazione,
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nonché della seconda convocazione da tenersi a non meno di ventiquattro ore
dalla prima;
10.2 - L’Assemblea, in sede straordinaria, è convocata dal Presidente, anche su
delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di un quarto degli
associati aventi diritto di voto, mediante avviso inviato agli associati per
lettera al loro domicilio o email e affisso nei locali dell’Associazione almeno
quindici giorni prima della data di prima convocazione; l’avviso deve contenere
l’elenco degli argomenti da trattare, il luogo, la data e l’ora della prima
convocazione, nonché della seconda convocazione da tenersi a non meno di sette
giorni dalla prima.

Art. 11 Costituzione e deliberazione dell’Assemblea

11.1 - L’Assemblea, in sede ordinaria, in prima convocazione è regolarmente
costituita con l’intervento, di persona o per delega, della metà più uno degli
associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione è regolarmente
costituita qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto
intervenuti di persona o per delega.
11.2 - L’Assemblea, in sede ordinaria, in prima e in seconda convocazione
delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati aventi diritto
di voto intervenuti di persona o per delega.
11.3 - L’Assemblea, in sede straordinaria, in prima convocazione è regolarmente
costituita con l’intervento, di persona o per delega, dei due terzi degli
associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della
maggioranza degli associati aventi diritto di voto.
11.4 – L’Assemblea, in sede straordinaria, in seconda convocazione è
regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati aventi diritto
di voto intervenuti di persona o per delega e delibera con il voto favorevole di
almeno un quarto degli associati aventi diritto di voto.
11.5 - Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione, in ogni caso occorre il
voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

Art. 12 Intervento, conduzione e votazione in Assemblea
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12.1 - Gli associati ordinari e sostenitori intervengono direttamente o possono
farsi rappresentare in Assemblea da altro associato ordinario o sostenitore
munito di delega scritta, che non può rappresentare più di due associati. Gli
associati junior e quelli onorari non possono farsi rappresentare, ne possono
rappresentare altro associato in Assemblea.
12.2 – All’Assemblea hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i
componenti del Consiglio Direttivo, la Guida Spirituale, l’Insegnante
responsabile e il Segretario, nonché le altre persone specificamente invitate di
volta in volta dal Presidente.
12.3 - L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di
suo impedimento, da persona designata dagli intervenuti;
12.4 - L’Assemblea vota per alzata di mano; in caso di argomenti di

particolare importanza il Presidente dell’Assemblea può decidere che la
votazione avvenga a scrutinio segreto.

Art. 13 Il Presidente

13.1 - Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione Centro Zen
Gyosho; a lui spetta la firma degli atti che impegnano l’Associazione sia nei
confronti degli associati sia nei confronti dei terzi.
13.2 – Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo e l’Assemblea a termini di
Statuto, provvedendo a formare i relativi ordini del giorno. Nelle sue attività
il Presidente è coadiuvato dal Segretario dell’Associazione.
13.3 - In caso di definitivo o temporaneo impedimento del Presidente in carica,
il Consiglio provvede a cooptare un reggente, scegliendolo tra gli associati
ordinari o sostenitori, che resta in carica fino al termine dell’impedimento
temporaneo o, in caso di impedimento definitivo fino all’elezione del nuovo
Presidente.
13.4 – L’incarico di Presidente è gratuito, salvo il rimborso delle spese
documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto.

Art. 14 Il Consiglio Direttivo
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14.1 - Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da due Consiglieri
eletti a termini dell’Articolo 9.1, lettera d).
14.2 – Il Consiglio Direttivo:
a) attua le deliberazioni dell’Assemblea;
b) formula gli indirizzi programmatici dell’Associazione da sottoporre
all’Assemblea;
c) sovraintende all’amministrazione dell’Associazione;
d) predispone il bilancio consuntivo e il preventivo annuali, con le relative
relazioni accompagnatorie, da sottoporre all’Assemblea;
e) predispone gli eventuali regolamenti che si rendessero necessari per
l’ordinato svolgimento della vita associativa da sottoporre all’Assemblea;
f) stabilisce l’ammontare della quota associativa annuale da sottoporre
all’Assemblea;
g) nomina il Segretario dell’Associazione;
h) ha tutti gli altri poteri di ordinaria amministrazione e quelli di
straordinaria amministrazione non riservati all’Assemblea dal presente
Statuto.
14.3 - Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma due volte l’anno su
convocazione del Presidente o su richiesta di uno dei consiglieri; alle riunioni
interviene il Segretario, nonché le altre persone specificamente invitate di
volta in volta dal Presidente.
14.4 - Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o dal reggente,
coadiuvato dal Segretario dell’Associazione. Per la validità delle deliberazioni
è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio
Direttivo. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza di voti dei
componenti presenti e devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente
della riunione e dal Segretario.
14.5 - In caso di dimissioni o di impedimento di uno dei Consiglieri prima della
scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo coopta altro associato ordinario o
sostenitore che resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio
Direttivo che lo ha cooptato.
14.6 – L’incarico di Consigliere è gratuito, salvo il rimborso delle spese
documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto.
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Art. 15 Il Segretario dell’Associazione

15.1 - Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo tra gli associato
ordinari o sostenitori; egli:
a) cura l’amministrazione dell’Associazione, provvedendo alla riscossione delle
quote associative e predisponendo il bilancio di previsione e il conto
consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo;
b) coadiuva il Presidente nell’espletamento delle sue attività;
c) svolge gli altri compiti a lui demandati dal Consiglio Direttivo e dal
Presidente;
15.2 - L’incarico di Segretario è gratuito, salvo il rimborso delle spese
documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto.

Art. 16 L’Insegnante responsabile dell’Associazione

16.1 - L’Insegnante responsabile dell’Associazione incaricato dalla Guida
Spirituale e sotto la sua supervisione:
a) esercita le funzioni di direzione del Culto e di Insegnamento;
b) interviene alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo con
funzione consultiva;
c) da il suo parere su tutte le questioni relative al Culto, all’educazione
religiosa e all’Insegnamento.
16.2 - La Guida Spirituale ha incaricato quale Insegnante responsabile
dell’Associazione Roberto Hongaku Villa ordinato Insegnante di Dharma con il
grado di Kaykioshi in data 8 Dicembre 2012 presso il Monastero Zen Sanboji
Tempio dei Tre Gioielli di Milano.

Art. 17 Entrate e patrimonio dell’Associazione – Esercizio sociale
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17.1 - Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
a) le quote annuali versate dagli associati;
b) i versamenti volontari degli associati;
c) i contributi di Enti o Associazioni;
d) le donazioni o lasciti di privati;
e) i proventi derivanti da iniziative permanenti od occasionali
dell’Associazione.
17.2 - Il patrimonio associativo è indivisibile ed è costituito dai beni che,
per acquisizione, lascito o donazione, vengano in proprietà dell’Associazione e
dalle somme accantonate a titolo patrimoniale.
17.3 - L’associato, i suoi aventi o danti causa non possono vantare alcun
diritto sul patrimonio e sulle entrate associative.
17.4 - L’esercizio sociale inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni
anno solare.

Art. 18 Scioglimento dell’Associazione

18.1 - L’Assemblea che deliberi lo scioglimento dell’Associazione Centro Zen
Gyosho provvede alla nomina dei liquidatori. I beni che restano al termine della
liquidazione saranno devoluti ad associazione con pari requisiti scelta
dall’Assemblea.

Art. 19 Rinvio

19.1 - Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle
norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.
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