Airolo in transizione – musica e comunità
Statuti
I.

Nome, scopi e disposizioni generali

Articolo 1 Airolo in transizione – musica e comunità (in seguito AT) è una
associazione indipendente, apartitica e aconfessionale con sede ad Airolo, costituita
conformemente all’articolo 60 e segg. del CCS.
Articolo 2 Lo scopo dell’AT è di stimolare lo sviluppo sociale e culturale di Airolo e
dell’Alta Leventina tramite iniziative culturali che attualizzano il rapporto fra tradizioni e
potenzialità locali da un lato e la realtà nazionale e internazionale dall’altro.
Per realizzare il suo scopo l’AT vuole in particolare:

iniziare una rassegna musicale di orientamento contemporaneo, legata a un
processo di riflessione sul significato di attività culturali nel contesto dell’attuale
sviluppo regionale alpino (rassegna “Airolo in transizione”)

promuovere altre manifestazioni musicali di orientamento contemporaneo nell’Alta
Leventina, in particolare concerti di alta qualità a livello nazionale e internazionale

promuovere lo scambio tra le culture alpine tradizionali della regione del Gottardo
(latina-tedesca) come pure con le culture immigrate stabilite nella regione

organizzare conferenze e dibattiti aperti al pubblico
In relazione a queste attività l’AT mantiene contatti con associazioni e enti pubblici
impegnati con scopi analoghi sia nel campo dello sviluppo regionale alpino che nel campo
della cultura – in particolare musicale – contemporanea.

II.

Soci

Articolo 3
Possono diventare soci dell’AT persone che ne accettano gli statuti, che pagano la tassa
sociale e che partecipano attivamente ai lavori legati alle manifestazioni. Nuovi soci
inoltrano richiesta d’adesione al comitato, che esamina la stessa e la propone per
votazione all’assemblea generale. Il comitato propone di regola all’assemblea generale
l’esclusione dalla funzione e dai diritti e doveri di socio e il passaggio alla funzione di
sostenitore, qualora un socio non è più coinvolto nelle attività dell’AT da almeno due anni,
informandolo previamente del cambiamento previsto.
La qualità di socio si perde con il decesso, le dimissioni o l’esclusione decisa dal comitato,
nei casi di violazione degli statuti, motivi gravi o mancato versamento della tassa minima
annua. Il socio escluso ha il diritto di appellarsi all’assemblea dei soci.
Articolo 4
Sostenitori dell’AT sono persone che sostengono idealmente o finanziariamente gli scopi
dell’associazione e che pagano la tassa sociale, senza partecipare attivamente ai suoi
lavori. Sostenitore si diventa pagando la tassa minima. I sostenitori non hanno diritto di
voto né di eleggibilità.
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III.

Organizzazione

Articolo 5 Gli organi dell’associazione sono:
a) l’assemblea generale;
b) il comitato;
c) i revisori.
a) Assemblea generale
Articolo 6 L’assemblea generale è l’organo supremo dell’AT e si compone dei suoi soci
(attivi). Si riunisce ordinariamente una volta all’anno e straordinariamente ogni qualvolta il
comitato o almeno 1/5 dei soci ne fanno richiesta. Essa è diretta dal presidente.
Viene convocata con almeno 10 giorni d’anticipo mediante circolare scritta corredata
dell’ordine del giorno.
Articolo 7 Le competenze dell’assemblea sono:

approvare il verbale dell’assemblea generale precedente;

approvare i conti, il rapporto dei revisori e il preventivo;

nominare il presidente e i membri del comitato;

nominare i revisori;

fissare la tassa sociale per i soci e i sostenitori

approvare l’ammissione e l’esclusione di soci;

modificare gli statuti e decidere lo scioglimento dell’associazione.
Articolo 8 L’assemblea prende le sue decisioni per alzata di mano alla maggioranza dei
soci presenti. Per le decisioni tendenti alla modifica dello statuto e allo scioglimento
dell’associazione è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei voti espressi.
In caso di parità di voto, decide il presidente dell’assemblea. Le votazioni possono
avvenire a scrutinio segreto se 1/3 dei presenti ne fanno richiesta.
b) Comitato
Articolo 9 Il comitato è composto di almeno 3 membri e sta in carica 4 anni. I membri
del comitato sono rieleggibili.
Il presidente viene designato dall’assemblea. Le cariche o funzioni di vice-presidente,
segretario e cassiere vengono attribuite all’interno del comitato alla prima seduta dopo
l’entrata in carica.
Il comitato è convocato dal presidente secondo le esigenze. Esso può decidere se la
maggioranza dei suoi membri è presente.
Articolo 10 Le competenze del comitato sono:

ripartire i compiti al proprio interno

sbrigare gli affari correnti ed eseguire le decisioni dell’assemblea generale

convocare l’assemblea generale, allestire il rapporto annuale d’attività ed il conto
d’esercizio per l’approvazione dell’assemblea;

promuovere iniziative per raggiungere gli scopi dell’associazione

rappresentare l’associazione verso l’esterno
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c) Revisori
Articolo 11 L’ufficio di revisione è composto di 2 revisori e di un supplente, che
rimangono in carica per 4 anni. Essi sono rieleggibili.
Articolo 12 I revisori esaminano i conti sociali d’esercizio, controllano le consistenze
patrimoniali e redigono il rapporto annuale da sottoporre all’assemblea generale per
approvazione.

IV.

Finanze

Articolo 13 Il finanziamento delle attività dell’associazione è assicurato da:

versamento di una tassa minima annua da parte dei soci e dei sostenitori

sovvenzioni e contributi di enti pubblici o privati;

proventi da attività proprie dell’associazione;

donazioni.
Articolo 14 L’associazione s’impegna di fronte a terzi con la firma collettiva a due del
presidente o vice-presidente e del cassiere.
Articolo 15 Per gli impegni assunti risponde unicamente il patrimonio sociale. È esclusa
ogni responsabilità personale dei soci e dei sostenitori.

V.

Disposizioni finali

Articolo 16 Lo scioglimento dell’associazione è deciso dall’ assemblea a maggioranza di
2/3.
In tal caso il patrimonio può essere destinato, a decisione assembleare, ad altre
associazioni aventi finalità analoghe, al Municipio di Airolo o ad opere di beneficenza..
Articolo 17 Il presente statuto è stato approvato dall’assemblea ordinaria del 26 gennaio
2007 ed entra immediatamente in vigore.
Airolo, 10 febbraio 2007

Associazione Airolo in transizione
Il presidente:

Il vice-presidente:

Avvertenza:
I nomi riferiti a persone sono impiegati in senso generale per designare individui di sesso maschile
e femminile.
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Soci fondatori
Presenti all’assemblea del 26 gennaio 2007:
Domenico Ceresa
Edi Mottini
Fernanda Pedrina
Francesca Pedrina
Eliane Pedrini
Alfonso Ramelli
Dagmar Reichert
Adesione in assenza, espressa al momento della convocazione dell’assemblea suddetta e
confermata dopo consegna degli statuti definitivi:
Sergio Agustoni
Romana Camani-Pedrina
Mauro Chinotti
Maurizio Fabbro
Peter Nobs
Patrizia Schibler-Pervangher

Airolo, 12 febbraio 2007

