STATUTI
Dell’

ASSOCIAZIONE RICREATIVA
MULINO DI DANDRIO

Premessa:
L’Associazione Ricreativa Mulino di Dandrio (in seguito Associazione) continua l’opera
già intrapresa in forma privata a partire dal 1979 per:
•

La conservazione delle tradizioni locali;

•

Il ripristino funzionale e la manutenzione del Mulino di proprietà privata, già
restaurato su iniziativa del Circolo di Cultura di Blenio, ente che ha organizzato le
prime due feste negli anni 1977 / 78 e che ha successivamente trasmesso idee e
gestione ad un “Comitato” creato in loco.

La prosecuzione di tale opera é da attribuire ai signori:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Donati Jacques
Geninasca Eugenio
Geninasca Silvano
Maggiori Mario
Menegalli Luciano
Menegalli eredi fu Marco
Menegalli Roberto
Menegalli Valerio
Rossi-Zumstein Liana
Sabbadini eredi fu Gianpiero
Sassella eredi fu Celestino
Scossa Romano Aldo
Tatti Franca
Prof. Saglini Riccardo
Zumstein Giannina

Ai quale verrà attribuita nel presente statuto, la qualifica di “Soci fondatori”.
Art. 1
Nome & Sede:
Sotto il nome di Associazione ricreativa Mulino di Dandrio esiste con sede in Malvaglia
un’ Associazione ai sensi degli articoli 60 & seguenti CCS.
L’associazione è apolitica e aconfessionale.

Art. 2
Obiettivi & scopo:
1. L’associazione si propone di gestire annualmente nel sedime ubicato sul Monte di
Dandrio al mappale No. 2982 di proprietà degli eredi fu Sassella Celestino - la
Festa del Mulino – mettendo in esercizio il relativo impianto a turbina verticale, e
partecipando a tutti i lavori connessi con questo scopo.
2. L’associazione ha inoltre lo scopo di promuovere e realizzare tutte quelle forte di
animazione a scopo ricreativo gradite alla popolazione locale, se del caso in
collegamento con altre associazioni culturali o ricreative.
3. L’associazione ha inoltre lo scopo di promuovere e realizzare, qualora si rivelino
necessarie o utili, opere o iniziative a favore del comprensorio Monte di Dandrio,
purché siano di interesse collettivo, escludendo per principio il perseguimento di
qualsiasi fine anche parzialmente privato.
Gli eventuali benefici derivanti dalla gestione saranno investiti nelle suddette iniziative od
opere.
Art. 3
Sono soci di diritto i “Soci fondatori” elencati nella premessa.
Essi sono esentati a vita dal pagamento della tassa sociale prevista dallo statuto.
I soci non fondatori vengono così suddivisi:
•
•
•

Soci attivi, che si impegnano a versare una “tassa sociale annuale” pari a:
Fr. 40.-- per famiglia
Fr. 20.-- per singoli

E a prestare la propria opera personale al fine di garantire lo svolgersi ed il buon
funzionamento della Festa del Mulino o delle altre attività ricreative deliberate dal
Comitato, nelle forme previste dallo statuto.
•
•

Soci sostenitori, i quali si impegnano a versare una tassa sociale biennale pari a:
Un minimo di Fr. 50.—

Ma non sono obbligati a prestare la loro opera personale per il raggiungimento dei fini
statutari.
Si diventa soci attivi o sostenitori su domanda, soggetta all’accettazione da parte del
Comitato e dietro versamento della tassa sociale. Può presentare domanda chiunque sia
interessato a sostenere direttamente od indirettamente gli scopi dell’associazione
IV L’anno di esercizio:
Art. 4
L’anno di esercizio dura dal 1. gennaio al 31 dicembre.

Art. 5
Per gli obblighi della società risponderà unicamente il patrimonio della società.
Ogni responsabilità personale dei membri della società è esclusa
V. Organi:
Art. 6
Gli organi della società sono:
a) l’assemblea dei soci
b) il Comitato
c) i revisori dei conti
Art. 7
a) l’assemblea dei soci
L’assemblea è l’organo superiore della Società. Questa ha luogo ogni anno entro 90 giorni
dopo la scadenza dell’anno di esercizio come assemblea ordinaria dei soci. L’invito scritto,
munito dell’ordine del giorno dovrà essere inviato 15 giorni prima della stessa.
Art. 8
L’assemblea ha potere decisionale con qualsiasi numero di soci con diritto di voto.
Art. 9
L’assemblea é presieduta dal presidente.
Per le votazioni ed elezioni conta la maggioranza semplice dei soci presenti con diritto di
voto. Elezioni e votazioni si effettuano pubblicamente.
Un quinto dei soci presenti può esigere una votazione segreta. In caso di parità deciderà il
voto del presidente.
Art. 10
L’assemblea ordinaria si occupa di:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

approvazione del verbale dell’ultima assemblea
approvazione rapporti annuali
approvazione del bilancio annuale e consuntivo
rapporto dei revisori ed esonero del Comitato
nomina del Comitato
nomina soci onorari
programma delle attività

Art. 11
In caso di necessità il Comitato potrà convocare un’assemblea straordinaria.
Art. 12
b) il Comitato
Il Comitato si occupa degli affari correnti della Società ed è responsabile verso
quest’ultima per la direzione globale.
Esso si compone di 9 membri, e provvederà a nominare al suo interno:
a)
b)
c)
d)

presidente
vice-presidente
segretario
cassiere
Art. 13

Qualora un membro del comitato non potesse più continuare la sua attività in seno al
comitato, dovrà inoltrare allo stesso una lettera di dimissioni contenente i motivi, almeno 3
mesi prima della fine dell’anno sociale. L’assemblea successiva provvederà ad eleggerne
un altro.
Quel membro che per 4 volte consecutive non si presenta alle sedute senza giustificazioni,
sarà sostituito nel corso della prima assemblea successiva all’ultima diserzione
I membri del Comitato sono eletti dall’assemblea, per una durata indeterminata. In caso di
elezioni, in sostituzione di un membro uscente prematuramente, il sostituto sarà eletto per
il rimanente periodo ordinario di mandato.
Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Il presidente partecipa a tutte le votazioni.
Il suo voto sarà decisivo in caso di parità dei voti.
Art. 14
Il Comitato rappresenta la Società verso l’esterno. Sono autorizzati a firmare, il presidente
o il vice-presidente collettivamente a due con un altro membro di Comitato.
Art. 15
d) i revisori dei conti
L’assemblea elegge, due revisori dei conti. I revisori dei conti controlleranno la contabilità
della Società rassegnando un rapporto all’attenzione dell’assemblea.

VI. Modifica dello Statuto:
Art. 16
Lo statuto può essere modificato con la maggioranza assoluta dei voti presenti
all’assemblea.
VII. Scioglimento:
Art. 17
La Società potrà essere sciolta su proposta del Comitato, dall’assemblea straordinaria; la
proposta di scioglimento dovrà raccogliere almeno la maggioranza dei ¾ dei voti presenti.
Art. 18
In caso di avvenuto scioglimento, l’avere della Società sarà destinato come da volontà dei
delegati.
VIII. Disposizione finali:
Art. 19
Il presente statuto entra in vigore immediatamente.
Il presente statuto è stato approvato dall’assemblea costitutiva tenutasi il 28 gennaio 2000.
NORMA TRANSITORIA

L’Associazione inizia ufficialmente la propria attività con il 1° febbraio 2000 disponendo del
patrimonio acquisito dalla precedente gestione “privata” pari a Fr. 19'380,50 + fr. 730.Filovia Dagro SA (Dal 1997) - (saldi finali al 31.12.1999)
+ i beni materiali elencati in separato inventario.
Tale trapasso viene approvato da tutti i soci fondatori. La gestione precedente viene
pertanto definitivamente chiusa.
Il nuovo Comitato designato dall’Assemblea generale, in seguito all’approvazione del
presente statuto, verrà delegato, per la durata di 3 mesi, per provvedere alla campagna di
reclutamento dei soci attivi e sostenitori e garantire così la necessaria continuità.

Malvaglia: 28.03..2016

La segretaria

Il presidente

Tatiana Menegalli

Daniel Rossi

Associazione Mulino di Dandrio

6713 Malvaglia, 28 gennaio 2000

VERBALE ASSEMBLEA COSTITUTIVADEL 28 GENNAIO 2000
Presenti:

Assenti:

Cathomen Luciano
Donati Jacky
Menegalli Luciano
Menegalli Franco
Menegalli Roberto
Rossi Zumstein Liana
Zumstein Giannina

Menegalli Ivan
Menegalli Valerio
Geninasca Silvano

Trattande:

Nomina del presidente del giorno e due scrutatori
E’ nominato quale presidente Luciano Menegalli.
E quali scrutatori Gianina Zumstein e Menegalli Franco.
Costituzione Associazione
All’unanimità è accettata la costituzione.
Statuto
Lo statuto è accettato così come proposto all’unanimità.
Nomina comitato Presidente e Segretaria
E’ proposta una Lista completa con i nomi delle persone che già
organizzavano la manifestazione ( vedi nomi sopra indicati).
Il Presidente: Donati Jacky di Malvagia.
La Segretaria nelle vesti di Liana Rossi Zumstein di Malvagia.
Accettati all’unanimità.
L’Associazione inizia ufficialmente la propria attività con il 1° febbraio
2000 disponendo del patrimonio acquisito dalla precedente gestione
“privata” pari a Fr. 19'380,50 + Fr. 730.- Filovia Dagro SA (Dal 1997) (saldi finali al 31.12.1999).

Termini
Responsabilità

+ i beni materiali elencati in separato inventario.
Tale trapasso è approvato da tutti i soci fondatori. La gestione
precedente viene pertanto definitivamente chiusa.

Per il verbale:
Liana Rossi-Zumstein

