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Preambolo

La Pro Grigioni Italiano (Pgi) è stata fondata nel 1918 sotto
la guida del dott. h.c. Arnoldo Marcelliano Zendralli. La
denominazione «Pgi Moesano», in omaggio al fondatore della
Pgi, va intesa come concetto che abbraccia la Mesolcina e la
Calanca, due realtà distinte, ma strettamente unite da una
comune lingua, cultura e storia.
La Pgi Moesano, forte dell’esempio dei predecessori e
richiamandosi ai principi della Pgi, intende salvaguardare e
promuovere il patrimonio culturale grigionitaliano con
particolare riguardo al territorio del Moesano.
La Pgi Moesano, in difesa di questi obiettivi, si è data il
presente Statuto.

I Disposizioni generali
Nome e
stato giuridico

Art. 1 1La Sezione Moesano della Pro Grigioni Italiano (in
seguito «Pgi Moesano»), fondata nel 1942, è un’associazione
ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.
2
La Pgi Moesano è associata alla Pro Grigioni Italiano (in
seguito «Associazione centrale») della quale riconosce lo
Statuto (in seguito «Statuto centrale»).
3
Conformemente allo Statuto centrale la Pgi Moesano gestisce
un Centro regionale.

Scopo

Art. 2 1La Pgi Moesano persegue gli obiettivi stabiliti dall’art.
2 dello Statuto centrale, facendo particolare riferimento al
Moesano:
2
La sua attività è volta soprattutto a:
a. diffondere e difendere la lingua e la cultura italiana;
b. valorizzare le tradizioni e il patrimonio culturale della
regione;
c. sostenere gli interessi grigionitaliani;
d. promuovere l’attività culturale della regione;
e. collaborare con le associazioni culturali della regione.

Autonomia

Art. 3 1Entro i limiti dello Statuto centrale, la Pgi Moesano si
costituisce in piena autonomia.

Soci

Art. 4 1Possono essere soci sia persone fisiche sia persone
giuridiche che versano annualmente la tassa sociale.
2
Può essere nominato socio onorario chi si è reso
particolarmente meritevole.

Organi

Art. 5 1Gli organi della Pgi Moesano sono:
a. l’Assemblea generale;
b. il Comitato;
c. l’Ufficio;
d. la Commissione di revisione.
II Assemblea generale

Assemblea

Art. 6 1L’Assemblea generale è l’organo supremo della Pgi
Moesano. Essa si compone della totalità dei soci. Viene
convocata dal Comitato in via ordinaria almeno una volta
all’anno entro aprile. Il Comitato può convocare
un’Assemblea generale straordinaria; la deve convocare su
richiesta di almeno 20 soci
2
L’Assemblea generale è convocata con almeno dieci giorni di
anticipo.

Competenze
dell’Assemblea

Art. 7 1L’Assemblea generale:
a. stabilisce e modifica lo Statuto e gli eventuali regolamenti
della Pgi Moesano;
b. elegge per un periodo di tre anni il/la presidente, gli altri
membri del Comitato e la Commissione di revisione;
c. elegge annualmente i delegati della Pgi Moesano
all'Assemblea dell'Associazione centrale;
d. approva la relazione annuale del/della presidente e il
consuntivo, il rapporto annuale della Commissione di
revisione, il programma di attività e il preventivo;
e. nomina i soci onorari su proposta del Comitato;
f. decide lo scioglimento della Pgi Moesano e l’impiego del
patrimonio sociale.
III Comitato

Composizione

Art. 8 1Il Comitato è composto del/della presidente e di
almeno sei altri membri nominati dall’Assemblea generale.
2
L’operatore/operatrice culturale del Centro regionale
Moesano è membro del Comitato con voto consultivo.
3
Il Comitato si costituisce da sé, designando il/la
vicepresidente e il/la cassiere/a.

Competenze

Art. 9 1Il Comitato è l’organo esecutivo della Pgi Moesano, in
particolare:
a. gestisce l’attività culturale;
b. amministra il patrimonio;
c. sottopone all’Assemblea generale le modifiche dello
Statuto;
d. convoca l’Assemblea generale;
e. decide su tutte le altre questioni che non sono attribuite
all’Assemblea generale.

Compiti

Art. 10 1Il/la presidente rappresenta la Pgi Moesano verso
terzi, presiede le riunioni del Comitato e dell’Assemblea
generale. In sua vece può delegare, oltre al/alla vicepresidente,
altri membri del Comitato o soci della Pgi Moesano.
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Il/la cassiere/a amministra le finanze della Pgi Moesano.
IV Ufficio

Composizione

Art. 11 1L’Ufficio è composto del/della presidente e
dell’operatore/operatrice culturale.

Competenze
e compiti

Art. 12 1L’Ufficio sostiene il Comitato nella gestione delle
attività:
a. gestisce le riunioni del Comitato;
b. provvede ai lavori di segreteria;
c. conserva gli atti correnti della Pgi Moesano.

V Commissione di revisione
Composizione

Art. 13 1La commissione di revisione è composta da due soci
Pgi Moesano.

Compiti

Art. 14. 1I revisori controllano la contabilità annuale della Pgi
Moesano e presentano il rapporto all’Assemblea generale.
VI Disposizioni varie

Nomine e votazioni

Art. 15 1Per nomine e votazioni in seno all’Assemblea
generale e al Comitato vale la maggioranza assoluta dei voti
emessi.
2
Nel secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza relativa.
3
In caso di parità di voti decide:
a. per le nomine la sorte;
b. per le votazioni il/la presidente.
4
Di regola si vota per alzata di mano. Se il Comitato o la
maggioranza dei presenti lo desidera si vota per scrutinio
segreto.

Revisione dello
Statuto

Art. 16 1Lo Statuto può essere modificato dalla maggioranza
dei ⅔ dei soci presenti all’Assemblea generale.

Scioglimento

Art. 17 1Lo scioglimento della Pgi Moesano come l’impiego
del suo patrimonio deve essere deciso dall’Assemblea
generale esplicitamente convocata con almeno ⅔ dei voti
emessi.

Approvazione

Art. 18 1Il presente Statuto entra in vigore con l’approvazione
dell’Assemblea generale del 5 maggio 2011 e sostituisce
quello del 18 marzo 1983.
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Il presente Statuto è stato approvato dal Consiglio delle
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