Gerra Piano, 26 giugno 2021

STATUTO

Art. 1: Natura Giuridica
Con il nome di Gruppo Giovani Cugnasco–Gerra–Gudo (in seguito G.G.) è costituita
un’associazione senza fini di lucro, apolitica e aconfessionale, ai sensi degli art. 60 e
seguenti del Codice civile Svizzero.

Art. 2: Scopo
Lo scopo principale del G.G. è quello di dare ai paesi di Cugnasco–Gerra e Gudo alcuni
momenti di svago all’insegna di un sano divertimento organizzando eventi. Inoltre, ha
l’obiettivo di promuovere il coinvolgimento dei giovani nelle attività di paese e
nell’organizzazione di manifestazioni.

Art. 3: Durata
L’associazione ha durata illimitata.

Art. 4: Sede
Il G.G. ha sede a Cugnasco–Gerra.
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Art. 5: Soci
Il G.G. si compone di soci di ambo i sessi. La qualifica di socio si acquisisce mediante
l’accettazione della richiesta di adesione dell’interessato da parte del Comitato.
I soci del G.G. si suddividono in due categorie disgiunte:
Soci attivi giovani:
essi partecipano regolarmente alle attività nella società e
contribuiscono attivamente all’organizzazione degli eventi,
hanno un’età compresa tra i 16 e i 30 anni e sono domiciliati nel
comune di Cugnasco-Gerra, nel quartiere delle Gerre di Sotto
(Locarno) e nel quartiere di Gudo (Bellinzona). Essi non hanno
l’obbligo di pagare la tassa sociale annuale.
Soci sostenitori:
sono tutte le persone che non soddisfano i criteri per essere soci
attivi giovani ma hanno a cuore gli interessi della società. Essi
sono tenuti al pagamento della tassa sociale annuale.
I Soci hanno diritto di partecipare all’Assemblea sociale e hanno diritto di voto.
Un Socio può presentare per iscritto le sue dimissioni al Comitato.
L’espulsione di un Socio è decisa dal Comitato per inadempienze gravi delle norme
statutarie o per comportamento indegno. L’interessato può inoltrare ricorso all’Assemblea
sociale.
Colui che non paga la tassa sociale annuale dopo aver ricevuto il primo richiamo viene
stralciato dal registro dei soci.

Art. 6: Tassa sociale
L’ importo è fissato annualmente dall’Assemblea sociale su proposta del Comitato.

Art. 7: Organi
Gli organi dell’associazione sono:
- l’Assemblea sociale
- il Comitato
- la Commissione di revisione
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Art. 8: Assemblea sociale
L’Assemblea sociale costituisce l’organo supremo dell’associazione ed è costituita dai Soci
del G.G. Riunisce i Soci attivi giovani e i Soci sostenitori.
Tutti i Soci hanno diritto ad un voto ciascuno. Esso non è delegabile.
All’Assemblea sociale competono:
- l’approvazione del rapporto annuale del Presidente;
- l’approvazione dei conti annuali e del rapporto della commissione di revisione;
- l’adozione e la modifica dello statuto;
- la nomina e la revoca del Presidente, del Comitato e della Commissione di revisione;
- l’approvazione della tassa sociale annuale
- lo scioglimento dell’associazione.
L’Assemblea sociale ordinaria è diretta dal Presidente del giorno e può validamente
deliberare se è presente 1/3 dei soci. Se per l’ora stabilita non sarà raggiunto il numero
legale, l’Assemblea potrà essere tenuta 20 minuti dopo e sarà valida qualunque sia il numero
dei soci.
L’Assemblea sociale ordinaria è convocata dal Comitato una volta l’anno tramite invito
scritto spedito ad ogni Socio con preavviso minimo di 15 giorni. La convocazione deve
menzionare l’ordine del giorno ed eventuali proposte di modifica dello statuto.
L’Assemblea sociale può essere convocata straordinariamente per decisione del Comitato o
dietro richiesta motivata scritta di almeno un quinto dei Soci, con preavviso di almeno 15
giorni.

Art. 9: Comitato
Il Comitato è composto da un minimo di 3 membri ed un massimo di 7, così ripartiti:
•
•
•
•
•

Il Presidente
Il Vice-presidente
Il/La Segretario/a
Il/La Cassiere/a
Da 1 a 3 Membri

Le singole mansioni, tranne il Presidente, vengono attribuite dal Comitato.
I membri del Comitato e il suo Presidente devono essere domiciliati nei comuni di
Cugnasco-Gerra, Gudo (quartiere di Bellinzona) o Gerre di Sotto (quartiere di Locarno) ed
avere un’età compresa tra i 16 e i 30 anni. Possono essere eletti anche coloro che in passato
sono stati domiciliati nei sopracitati comuni e che mantengono un forte legame col
territorio.
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I Membri del Comitato ed il Presidente restano in carica un anno e sono rieleggibili.
Il Comitato è convocato dal Presidente, dal Vice-presidente o su richiesta della metà dei
membri.
Il Comitato decide a maggioranza semplice. Le decisioni sono valide solo con la presenza di
almeno la metà dei membri. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
Ogni membro del Comitato è tenuto a partecipare regolarmente ed attivamente alle attività e
ad assolvere i compiti assegnatigli.
Il Comitato gestisce gli affari correnti del G.G. e la rappresentazione dinnanzi a terzi.
I membri di Comitato in carica sono esonerati dalla tassa sociale annuale.
Se per dimissioni o per qualsiasi altro motivo, i membri si riducessero a meno di 3, il
Comitato convoca l’Assemblea sociale per il completamento.

Art. 10: Commissione di Revisione
L’Assemblea sociale elegge due Revisori ed un Supplente che sono rieleggibili al massimo
due anni consecutivi.
I Revisori non possono essere membri del Comitato.
Essi redigono annualmente un rapporto sui conti e sui bilanci che verranno presentati
all’Assemblea sociale per l’approvazione, dando scarico al Comitato e agli stessi revisori.

Art. 11: Finanze
I mezzi finanziari dell’associazione sono costituiti:
- dai proventi delle varie manifestazioni;
- da eventuali donazioni;
- dalla tassa sociale annuale.

Art. 12: Responsabilità verso terzi
L’Associazione risponde verso terzi unicamente con il patrimonio sociale. È esclusa
qualsiasi responsabilità personale dei Soci.
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Art. 13: Scioglimento
L’associazione viene sciolta per decisione dell’Assemblea sociale alla presenza di almeno
3/4 dei Soci.
Il materiale in inventario e gli eventuali fondi liquidi dovranno essere ceduti al Comune di
Cugnasco-Gerra e tenuti a disposizione con un vincolo di cinque anni a favore di una società
di analogo scopo. In caso contrario verrà devoluto alla Fondazione Damiano Tamagni di
Gordola.

Art. 14: Validità
Il presente Statuto viene letto ed approvato dall’Assemblea sociale in data 26 giugno 2021 e
annulla e sostituisce quelli precedenti del 12 dicembre 2001 e le modifiche successive.
Esso entra immediatamente in vigore.

Approvato dall’Assemblea il 26 giugno 2021.
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