Statuto

Associazione Marco Badan

Febbraio 2014

Nome e sede
Art. 1: Associazione Marco Badan è il nome dell’associazione costituita ai sensi
dell’articolo 60 seg. Codice civile. La sua sede è a Lugano presso la SSMT.
Art. 2: L’associazione ha carattere benefico e culturale; è apolitica e aconfessionale.
Scopo
Art. 3: L’associazione opera attivamente nell’ambito della promozione e della formazione dei giovani; in particolare:
a.

b.

c.

attribuisce un premio per studenti meritevoli che, avendo frequentato il
Corso per professionisti qualificati (CPQ), ottengono una maturità sociosanitaria (v. regolamento);
sostiene progetti attivati da associazioni legate al nostro territorio, per la
scolarizzazione e la formazione di bambini e giovani in paesi economicamente deboli;
promuove attività che favoriscono la cultura attraverso l’Istituto scolastico
(SSMT-Lugano).

Organizzazione
Art. 4: Gli organi dell’associazione sono:
 l’Assemblea dei soci
 il Comitato
 il Coordinatore
 l’Organo di verifica dei conti.
Le cariche hanno una durata di due anni; i mandati sono rinnovabili, di regola,
una volta.
Membri
Art. 5:

1Possono

aderire all’associazione in qualità di soci ordinari, le persone fisiche
o giuridiche che desiderano contribuire, partecipando attivamente o con un
sostegno economico, alla realizzazione delle finalità perseguite
dall’associazione.

Assemblea generale
Art. 6: 1 L’assembla dei soci è l’organo superiore dell’associazione.
2

Compiti:
a.

l’elezione del Comitato, del Coordinatore e dell’Organo di controllo per una
durata in carica di due anni,

b.

l’approvazione del programma quadro annuale,

c.

la discussione e l’approfondimento delle proposte dei soci e del comitato,

d.

la deliberazione su oggetti o nomine proposti dal Comitato o da un socio,

e.

la deliberazione sull’allocazione delle risorse finanziarie,

f.

la deliberazione della quota annua dei soci.
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g.

l’approvazione del rapporto d’attività e dei conti annuali,

h.

la determinazione della quota sociale ordinaria,

i.

la delibera su una modifica dello statuto proposta da una membro del comitato o da una socio,

j.

la decisione circa lo scioglimento dell’associazione e la liquidazione del
suo patrimonio.

Art. 7: Convocazione:
L’assemblea generale ordinaria è convocata una volta l’anno. Il Comitato
ha facoltà di convocare altre assemblee dei soci.
Il Comitato convoca un’assemblea straordinaria quando almeno un quinto
dei membri lo richieda.
Le convocazioni con l’ordine del giorno, vanno inviate almeno due settimane prima dell’assemblea.
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2
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Art. 8: Diritto di voto e forma:
Le risoluzioni sono adottate dalla maggioranza semplice dei soci presenti.
Qualora durante l’approvazione del programma quadro annuale sorga un
disaccordo su un singolo punto, questo viene messo ai voti e, se non ottiene la maggioranza, è stralciato dal programma.
L’assemblea può essere interpellata a mezzo elettronico per esprimersi su
proposte di una certa urgenza e per le quali il comitato reputa non necessario indire un’assemblea straordinaria.
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Comitato
Art. 9: 1 Il Comitato è composto da 3 a 5 membri.
2 Compiti:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

gestisce l’attività dell’associazione per quanto questa non sia di competenza dell’Assemblea generale,
stabilisce un programma quadro annuale che definisce l’attività sociale;
dirige e organizza le opere necessarie alla sua attuazione,
convoca l’assemblea e emana l’ordine del giorno, 15 giorni prima della data stabilita,
rappresenta l’associazione verso l’esterno,
procede all’ammissione dei nuovi soci,
è responsabile della contabilità che tiene direttamente o delegandola a un
membro o a un socio.
può delegare alcune mansioni all’esterno dello stesso

Coordinatore
Art. 10: 1Uno dei membri del comitato, è nominato Coordinatore dall’associazione.
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a.

b.

Compiti:
coordina l’operato del comitato distribuendo i compiti fra i membri e richiedendo esplicitamente la collaborazione dei soci per lo svolgimento di
determinati compiti,
è il referente dell’associazione sia per i soci, sia verso l’esterno,
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convoca l’Assemblea annuale, trasmette l’ordine del giorno e il verbale della riunione.

Organo di verifica dei conti
Art. 11: 1L’Organo di verifica è costituito da due revisori. I revisori sono soci non
membri del comitato.
2Compiti: verifica ogni anno il conto annuale e lo stato patrimoniale; presenta
il suo rapporto all’Assemblea generale ordinaria.
Comunicazione
Art. 12: La comunicazione fra i vari organi dell’Associazione avviene, di regola, tramite posta elettronica.
Finanziamento
Art. 12: L’associazione dispone dei mezzi finanziari provenienti dalla riscossione delle quote annuali e da liberalità di soci e terzi.
Art. 13: I soci versano una quota ordinaria annuale che viene decisa di anno in anno
dall’assemblea.
Art. 14: Soci e terzi possono richiedere che un loro contributo straordinario venga
destinato a un’attività di loro scelta fra quelle previste dal programma annuale.
Esclusione
Art.14: Un membro il cui comportamento, in contraddizione con gli scopi
dell’associazione ledesse la sua immagine o i suoi interessi può essere escluso
dall’associazione.
Scioglimento dell’associazione
Art. 15: Lo scioglimento dell’associazione è deciso dall’Assemblea e necessita
l’approvazione di due terzi dei soci presenti. La proposta di procedere allo
scioglimento dell’associazione da parte del comitato, deve essere comunicata
tramite posta ordinaria un mese prima dell’Assemblea; durante il periodo
che intercorre tra la comunicazione e l’Assemblea, il comitato è tenuto a fornire informazioni e delucidazioni ai soci che lo richiedessero.
Art. 16: In caso di scioglimento dell’associazione, la decisione sull’utilizzazione del patrimonio sociale compete all’Assemblea generale che lo utilizza in osservanza
degli scopi dell’associazione.
Art. 17:Il presente Statuto entra in vigore con la sua approvazione da parte
dell’assemblea costitutiva.

Data

24.02.2014

Firme
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Roberto Badan
Rinaldo Hofmann
Edy Mombelli
Mauro Schera
Ivano Rupil
Laura Mambretti
Silvana Spinetti
Gabriela Ruggia
Erminio Bianchi
Simona De Agostini
Giancarlo Stringhini
Livio Baruscotti
Pier Pirotta
Rosa Butti
Antonella Trabattoni
Claudia Berri
Daniela Mossi
Caterina Felder
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