Statuto della Società Pro Grigioni Italiano,
sezione romanda
I.

Nome e scopo

Art. 1
Sotto il nome di “Pro Grigioni Italiano, sezione romanda” è costituita
un’associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile
Svizzero. La società è sezione della Pro Grigioni Italiano e come tale ne
riconosce le disposizioni statutarie. Essa è neutrale dal punto di vista politico
e religioso.
Art. 2
Lo scopo della società è:
a) di costituire un’unione tra Grigionitaliani e amici delle valli dei Grigioni
Italiani domiciliati nella Svizzera Romanda;
b) di mantenere reciproche e buone relazioni tra i soci e di aiutarsi a
vicenda;
c) di curare la lingua e la cultura italiana, le tradizioni, gli usi ed i costumi
delle nostre valli;
d) d) di sorreggere l’attività della Pro Grigioni Italiano tanto nel campo
culturale quanto in quello economico.
Art. 3
La Pro Grigioni Italiano, sezione romanda, mantiene le buone relazioni con
altre società di scopo e d'indirizzo affini e la stretta collaborazione con la
Rhaetia, Società dei Grigioni, a Ginevra.
II.

Membri della società

Art. 4
Possono far parte della società tutti i Grigionitaliani e gli amici delle nostre
valli residenti nella Svizzera Romanda.
I membri che lasciano la Svizzera Romanda ma che continuano a pagare la
tassa sociale possono restare membri della società.
III.

Organi della società

Art. 5
Gli organi della società sono:
a) l’assemblea generale;
b) il comitato;
c) l'ufficio di revisione;
d) i delegati all’Assemblea dei delegati

Art. 6
L’assemblea generale nomina annualmente il presidente, i membri del
comitato, l’ufficio di revisione e i delegati all’Assemblea dei delegati; fissa
l’ammontare della tassa sociale; nomina i soci onorari su proposta del
comitato; approva i conti ed il programma d’attività del prossimo esercizio.
L’assemblea generale è competente per l’ammissione e l’esclusione dei soci.
Le trattande devono essere poste all’ordine del giorno e notificate ai membri
per iscritto e con due settimane di anticipo.
Art. 7
Il Comitato è composto dal presidente, segretario, cassiere e da 2 assessori.
Si costituisce da sé.
Art. 8
L’ufficio di revisione è composto da due membri. Ad esso spetta la revisione
della gestione dei conti.
IV.

Patrimonio sociale

Art. 9
Il patrimonio sociale è costituito dal provento delle tasse annuali, dalle
donazioni e dai sussidi.
V.

Revisione dello statuto e scioglimento della società

Art. 10
I presenti statuti possono essere modificati con risoluzione dell’assemblea
generale presa alla maggioranza dei ¾ dei presenti.
Lo scioglimento della società non potrà essere deciso che da un’assemblea
generale appositamente convocata, col voto di ¾ dei membri presenti.
Questo statuto è stato approvato dall’Assemblea generale del 12 marzo 1999
e sostituisce gli statuti della Società dei Grigionitaliani della Svizzera
Romanda del 19 gennaio 1957 e del 7 febbraio 1992.
Il presidente: Ilario Chiavi

La segretaria: Oria de Bortoli

