Statuto
Associazione LaFilanda

Art.1
Denominazione
Sotto la denominazione “Associazione LaFilanda” è stata costituita il 06.06.2018
un’associazione ai sensi dell'Art. 60 e segg. del Codice civile svizzero.

Art. 2
Scopo
1
L'Associazione LaFilanda, di seguito detta Associazione, ha per scopo il sostegno del
centro LaFilanda, di proprietà della Città di Mendrisio.
2

L’Associazione è apolitica, aconfessionale e senza scopo di lucro.

3

L'Associazione collabora con la Città di Mendrisio alla quale competono le decisioni circa
gli aspetti operativi, organizzativi e la programmazione delle attività di LaFilanda.

4

Per assolvere tale compito, l’Associazione può assumere personale ausiliario.

5

L’Associazione si impegna, in particolar modo, nella raccolta di fondi destinati
all’animazione e al funzionamento di LaFilanda.

6

I rapporti di collaborazione fra l’Associazione e la Città di Mendrisio sono regolati da un
accordo di collaborazione.

Art. 3
Sede
L'Associazione ha sede a Mendrisio.

Art. 4
Mezzi
1
Le risorse finanziarie dell'Associazione sono costituite da tasse sociali, donazioni,
contributi volontari, risorse pubblicitarie (sponsoring), contributi e sostegni pubblici, dai
proventi delle attività promosse dall'Associazione e da eventuali altri finanziamenti, così
come dal reddito del patrimonio sociale.
2

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il Comitato direttivo redige un
bilancio sullo stato patrimoniale dell'Associazione, che deve essere approvato
dall’Assemblea dei membri, la prima volta il 31 dicembre 2019.

3

Il patrimonio sociale risponde delle obbligazioni dell’Associazione. Tale responsabilità è
esclusiva.
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Art. 5
Membri
1
I membri fondatori dell’Associazione sono i promotori che sottoscrivono i seguenti statuti.
2

Nuovi membri possono essere ammessi su proposta del Comitato Direttivo e con il
consenso di almeno 2/3 dei membri presenti all’assemblea generale.

3

L’eventuale esclusione di un membro deve essere decisa dalla maggioranza di almeno 2/3
dei membri presenti all’assemblea generale.

4

Tutti i membri dell’Associazione hanno diritto di voto.

Art. 6
Struttura dell'Associazione
L'Associazione è composta dai seguenti organi:
 Assemblea generale
 Comitato direttivo
 Organo di revisione

Art. 7
Assemblea generale
1
L'Assemblea generale è l'organo supremo dell'Associazione ed è composta da tutti i
membri.
2

L'Assemblea generale dei membri decide tutti gli oggetti non riservati ad altri organi
dell’Associazione e in particolare:
- nomina il Comitato direttivo e l’Organo di revisione;
- decide circa l’ammissione o l’esclusione dei membri;
- approva la revisione totale o parziale dello Statuto dell'Associazione;
- delibera sugli argomenti all'ordine del giorno;
- fissa i contributi sociali;
- delibera circa l’approvazione dei rapporti di gestione, del preventivo e del bilancio
consuntivo annuale dell'Associazione;
- delibera su tutti gli altri oggetti che non sono di competenza degli altri organi
dell'Associazione.
3

Per la revisione dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione è indispensabile ottenere
una maggioranza di 2/3 (due terzi) delle persone presenti e aventi diritto di voto all'atto
della votazione.

Art. 8
Comitato direttivo
1
Il Comitato direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.
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2

Il Comitato direttivo è composto da un minimo di cinque (5) a un massimo di dodici (12)
persone ed è nominato dall’Assemblea generale.

3

Fanno parte di diritto del Comitato direttivo i fondatori dell’Associazione.

4

Fanno inoltre parte del Comitato direttivo:
 2 (due) rappresentanti della Città di Mendrisio *
 1 (uno) rappresentante del Cantone Ticino *
* nominati dall’Associazione, su proposta dei rispettivi enti d’appartenenza.
5

Il Presidente del Comitato direttivo è anche il Presidente dell'Associazione e la rappresenta
ufficialmente. Il Comitato direttivo designa inoltre quale dei suoi altri componenti potrà
rappresentare ufficialmente l’Associazione, come pure i diritti di firma.

6

Il Presidente presiede le riunioni del Comitato direttivo.

7

I membri del Comitato direttivo entrano in carica subito dopo la nomina. La nomina ha
una durata di 4 (quattro) anni.

8

Il compito del Comitato direttivo è quello di agevolare le attività svolte dall'Associazione e
di applicare e attuare le delibere dell'Assemblea generale.

9

Il Comitato direttivo:
 redige il resoconto sull’attività e allestisce il bilancio preventivo e consuntivo sullo stato
patrimoniale dell’Associazione;
 prepara le assemblee;
 incassa i contributi sociali;
 vigila sul rispetto degli statuti da parte dei membri;
 allestisce e propone il programma annuale dell’Associazione;
 nomina le commissioni di lavoro e i comitati di sostegno.
10

Le deliberazioni del Comitato direttivo sono verbalizzate e sono prese con voto favorevole
della maggioranza dei membri; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

11

Il Comitato direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta lo ritenga
necessario o quando lo richieda la maggioranza dei membri.

Art. 9
Organo di revisione
1
L’Assemblea dei membri può nominare un Organo di revisione.
2

All’Organo di revisione incombono le mansioni di legge, segnatamente la verifica dei conti
dell’Associazione.
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Art. 10
Scioglimento
1
L'Associazione sarà sciolta per deliberazione dell’Assemblea, con il consenso dei 2/3 (due
terzi) dei membri presenti a una Assemblea espressamente convocata.
2

Al momento dello scioglimento, il patrimonio dell’Associazione dovrà essere versato alla
Città di Mendrisio per il sostegno della politica culturale della Città.

Art. 11
Legge applicabile e foro competente
1
Il presente Statuto è regolato dal diritto svizzero e, conformemente a questo, dovrà essere
interpretato.
2

Quale foro competente esclusivo, per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in
relazione al presente Statuto o in virtù dello stesso, viene eletta la sede dell'Associazione.

3

Il presente Statuto è stato letto e approvato in ogni singola disposizione e nel suo
complesso dall’Assemblea dei fondatori riunitasi a Mendrisio in data 06.06.2018.

I fondatori:

………………..………………..
Carlo Croci
Presidente

………………..………………..
Gianna Macconi
Membro fondatore

………………..………………..
Vincenzo D’Apuzzo
Membro fondatore

………………..………………..
Maria Galliani Godenzi
Membro fondatore

………………..………………..
Mauro Arrigoni
Membro fondatore
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