Il presente documento sostituisce integralmente l’Atto
Costitutivo stilato e sottoscritto in data 21. 02. 2001 e registrato
presso l’Agenzia delle Entrate di Pagani al N. 3320 Serie 3 /N

Confraternita dei Cavalieri Templari
“Ugone dei Pagani”

Sacra Milizia del Tempio
Non nobis Domine, non nobis,
sed nomini Tuo da gloriam

In nomine Crucis invenimus nos impsos.
Amor et sodalitas titulus noster sit

Richiamandoci alla tradizione
tradizione storica del nostro territorio Nuceria
Paganorum, fortemente sostenuta da validi storici, studiosi ed
araldisti, sia in tempi remoti che attuali, i quali asserivano e
asseriscono che il Nobile Cavaliere Ugo dei Pagani (o Ugone dei
Pagani), nostro conterraneo,
conterraneo, è stato il fondatore e primo Gran
Maestro dell’
ell Ordine Sovrano e Militare del Tempio di Gerusalemme
Ordine dei Poveri Cavalieri di Cristo, ci apprestiamo alla costituzione
di questa Confraternita in sua memoria, tentando di portare avanti
avanti il
suo pensiero altamente
altamente cristiano e filantropico.
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ATTO COSTITUTIVO
ART. 1) - La premessa che precede forma parte integrante e
sostanziale del presente atto.
ART. 2) - Si costituisce con il presente atto la Confraternita così
definitivamente denominata:

Confraternita dei Cavalieri Templari
“ Ugone dei Pagani “

Sacra Milizia del Tempio
con sede legale in Pagani (SA) alla via Ugone dei Pagani, n° 9 - che, per
semplicità, dal prossimo articolo indicheremo solo con Confraternita
onfraternita
”Ugone dei Pagani”.
agani”.
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ART. 3)- La Confraternita “U
“Ugone dei Pagani “ non ha fini di
lucro ed è apartitico; ha come scopo la cura e lo sviluppo della
solidarietà fraterna tra tutti i popoli, approfondendo fortemente il
pensiero ecumenico tra tutte le religioni, perché tutti figli dello
stesso Dio. La Confraternita “ Ugone dei Pagani “ si prefigge la
realizzazione, sia in proprio che con collaborazioni esterne, di opere
sociali, culturali, ecumeniche e filantropiche. Altri scopi sono: istituire
nostre rappresentanze in tutto il mondo; collaborare con tutte le
istituzioni civili, religiose, pubbliche e private che perseguono fini
similari; stimolare, a tutti i livelli, un significativo e responsabile
interesse per i problemi dell’arte e della cultura, ottimo collante per
promuovere l’affratellamento tra i popoli.
Per questo impegno la Confraternita “U
“Ugone dei Pagani“
agani“si avvale della
collaborazione dell’ACCADEMIA ARTISTI EUROPEI di Pagani (SA).
ART. 4)- Tutte le cariche all’interno ed all’esterno della
Confraternita “U
“Ugone dei Pagani“
agani“ sono gratuite in quanto l’impegno
dei membri ha carattere squisitamente di volontariato. E’ previsto solo
il rimborso spese sostenute per conto dell’organizzazione, che va
preventivamente autorizzato.
ART. 5)- La Confraternita “ Ugone dei Pagani “ provvede alla
raccolta di finanziamenti e di beni vari per il prefisso raggiungimento
dei fini istituzionali. Il suo patrimonio è costituito da liberi contributi dei
confratelli, da eventuali sovvenzioni o contributi da Stati, Regioni,
Province, Comuni e da qualsiasi ente pubblico o privato, nonchè da ogni
altra sovvenzione, lascito o donazione proveniente da persone fisiche e
da Enti, a sostegno dell’attività da svolgere.
ART. 6)- Il potere decisionale, per ogni attività od impegno
all’interno ed all’esterno dell’organizzazione, spetta al Fondatore - Gran
Priore Internazionale, sentito il parere del Gran Consiglio Priorale.
Al decesso di ogni Fondatore subentra per diritto un figlio, con la
medesima qualifica del genitore, a meno che non esprima formale
rinuncia, indicando la nomina di altra persona di sua fiducia.
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Art.7) - E’ precisa volontà dei Fondatori della Confraternita
“Ugone dei Pagani“ che questa organizzazione venga diretta e
capeggiata sempre ed esclusivamente da Confratelli provenienti (o
per discendenza) dal territorio di Nuceria Paganorum, in rispetto di
Ugone dei Pagani, fondatore dell’originario Ordine Sovrano e

Militare del Tempio di Gerusalemme.
ART. 8)- A capo della Confraternita “ Ugone dei Pagani “ viene
nominato Gran Priore Internazionale il confratello Francesco Russo;
Gran Cancelliere Internazionale il confratello Antonio Cuccurullo.
In considerazione dei sostanziosi sforzi economici sopportati dai singoli
su nominati confratelli fondatori, e degli impegni fortemente da loro
assunti e sviluppati per la crescita di questa Istituzione Cavalleresca, gli
stessi manterranno la carica assegnata AD VITAM. Si decade
dall’incarico o per dimissioni dirette dell’interessato o per i motivi
previsti dal seguente art.10.
Il Gran Priore Internazionale accetta anche la carica di cassiere.
All’interno della Confraternita, se necessario, con sottoscrizione di
apposito verbale, possono essere conferite altre cariche.
ART. 9)- All’occorrenza, il Gran Priore Internazionale può
proporre la nomina di un ristretto numero di Confratelli ( non più di sei )
che andranno a formare il Gran Consiglio Priorale.
ART.10)- Chiunque, anche se trattasi di confratello con la qualifica
di fondatore, potrà essere sostituito od anche espulso in caso di
incompatibilità morale, incapacità giuridica o per altro motivo che renda
il suo operato incompatibile con il proficuo proseguimento degli scopi
della Confraternita “ Ugone dei Pagani “, con decreto del Gran Priore
Internazionale, sentito il parere del Gran Consiglio Priorale.
ART. 11)- Il Gran Priore Internazionale ha il potere di firma e di
rappresentanza dell’organizzazione; rappresenta la Confraternita in tutti
gli affari sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione. Lo stesso
ha anche il compito di rappresentanza in ogni iniziativa; ha facoltà di
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promuovere e coordinare tutte le manifestazioni per un sempre migliore
sviluppo e crescita dell’organizzazione. E’ autorizzato all’ apertura ed
alla gestione di conti correnti, alla firma su atti di acquisti o ricezione in
donazione o lasciti o vendita di immobili o beni mobili e di qualsiasi
altro atto. Il Gran Priore ed il cassiere sono gli unici responsabili
economici dell’organizzazione.
ART. 12)- Il Gran Consiglio Priorale Internazionale potrà essere
convocato dal Gran Priore, su proposta dei confratelli Fondatori e dei
Consiglieri, ogni volta che si riterrà opportuno per stabilire questioni
inerenti l’attività organizzativa. Ognuno potrà per delega rappresentare
solo un altro avente diritto.
ART. 13)- Per l’utilità e crescita della Confraternita, il Gran Priore
internazionale, sentito il parere del Gran Consiglio Priorale, ha facoltà di
procedere all’eventuale modifica di questo atto costitutivo.
ART. 14)- In ogni momento, qualsiasi confratello può dimettersi
sia dalla Confraternita “U
“Ugone dei Pagani” che dalla solo carica interna
assegnatagli, relazionando per iscritto la motivazione.
ART. 15)- Possono essere ammessi a far parte della Confraternita
“Ugone dei Pagani“ candidati di sesso maschile che saranno denominati
Cavalieri e di sesso femminile che saranno denominate Dame e che
abbiano compiuto l’età di venticinque anni; non vi è alcuna distinzione
di razza, cittadinanza e religione purché siano di buona condotta morale
e civile. E’ necessario, all’atto della domanda di adesione, presentare il
Certificato Generale del Casellario Giudiziale o AUTOCERTIFICAZIONE
in tal senso. Su decreto del Gran Priore Internazionale, valutando la
motivazione di richiesta, in casi eccezionali, può essere ridotta di
qualche anno l’età minima di ingresso. Per essere ammessi occorre
l’approvazione del Gran Priore Internazionale, sentito il parere degli altri
confratelli fondatori.
ART. 16)- Il Gran Priore Internazionale, sentito il parere del Gran
Consiglio Priorale Internazionale, può nominare Presidenti Onorari, Alti
Prelati, Patroni Spirituali, può dare e ricevere Protettorati,
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Riconoscimenti e quant’altro sia utile al raggiungimento degli scopi
della Confraternita. Possono anche essere nominati delegati zonali,
Priori Provinciali, Priori Nazionali, Priori o Delegati Internazionali.
ART. 17)- Con l’ingresso nella Confraternita “U
“Ugone dei Pagani“
viene sottoscritto il giuramento di lealtà e fedeltà agli obiettivi che
l’organizzazione persegue. I nuovi Cavalieri e Dame riceveranno (in
cambio di programmata donazione) il mantello e le decorazioni che
vanno utilizzate sia per le cerimonie interne dell’organizzazione stessa
che per la partecipazione a cerimonie di carattere religioso, militare e
civile alle quali si viene ufficialmente invitati.
ART. 18)- La durata della Confraternita “ Ugone dei Pagani ” è
illimitata. In caso di scioglimento, il patrimonio che dispone al
momento dovrà essere usato per supportare persone bisognose,
integrare emarginati ed handicappati e/o aiutare istituti religiosi e civili
che si prefiggono gli stessi fini istituzionali di questa organizzazione.
ART. 19 – Il Gran Priore, per opportunità organizzativa, può
assegnare la carica di Maestro d’Arme e collaborare con la sua
organizzazione Araldica (che resta indipendente da questa Confraternita)
per realizzare eventualmente un Armoniale contenente i blasoni degli
appartenenti alla Confraternita
onfraternita “U
“Ugone dei Pagani”
agani”.

Art. 20 - Tutti coloro che sono interessati ad entrare in questa
Organizzazione Templare, come primo atto - senza alcun impegno da
ambedue le parti - devono inviare la scheda-domanda, compilata e
firmata, che trovano su questo sito; al ricevimento - e solo allora - sarà
dato loro tutte le notizie o informazioni che chiedono.
Art. 21) - Tutti gli aderenti a questa Nobile Confraternita Templare,
sono obbligati a versare, annualmente - entro il 31 dicembre - alla Sede
Internazionale di Pagani, un contributo di € 50,00 (cinquanta) per
sopperire alle necessità di corrispondenza, di cancelleria, stampa di
materiale promozionale ( cartoline, libri, etc.) nonché per interventi
caritatevoli, come previsto dallo stesso statuto.
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ART. 22)- Quale Santo Protettore della Confraternita dei Cavalieri
Templari “Ugone dei Pagani” - Sacra Milizia del Tempio - viene
designato San Francesco d’Assisi - Serafico maestro di carità cristiana
e di fratellanza universale.
ART. 23)- I costituenti, per sé e per tutti coloro che faranno parte
della presente organizzazione, invitano alla pratica delle seguenti
SETTE REGOLE
-) Cristo sulla Croce sia il simbolo della Fratellanza Universale
-) La solidarietà non sia una moda del momento ma un sentimento da
Onorare sempre
-) Beato è colui che dà senza mai nulla chiedere
-) Accorgersi con spontaneità delle sofferenze negli occhi del fratello
e porgergli la mano senza riserve
-) Il tuo cuore sia pronto all’altruismo, all’amicizia, all’amore
-) Bandire sempre e comunque l’egoismo dal proprio animo
-) La disponibilità per i confratelli è un bene indispensabile per la
continuità e la sopravvivenza della Confraternita Templare “U
Ugone
dei Pagani”
agani”.
Pagani, lì 16 luglio 2012
Festività di Nostra Signora del Carmelo

Fr. Antonio Cuccurullo di Sant’Andrea
Gran Cancelliere Internazionale

Fr. Francesco Russo di Corte in piano
Gran Priore Internazionale
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