Sonvico (Lugano), 18 febbraio 2014
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L’Associazione Amici del Torchio riprende l’attività della Commissione culturale del
comune di Sonvico nata nel 1990. Dopo l’aggregazione con il Comune di Lugano, il
gruppo “Amici del Torchio”adotta questo documento come regolamento della propria
attività a partire dal 18 febbraio 2014.

1.

Denominazione

A norma dell’art. 60 e segg. del Codice Civile è costituita l’Associazione “Amici del Torchio di
Sonvico”, mantenendo il nome originario della ex Commissione culturale del Comune di
Sonvico, ora Lugano.
2.

Sede

L’associazione “Amici Del Torchio di Sonvico” ha la propria sede presso il “Torchio delle noci”
situato nell’antico nucleo di Sonvico.
Il recapito / indirizzo postale e di posta elettronica è riferito al/alla presidente dell’Associazione,
esteso al/la segretario/a.
3.

Scopi

L’Associazione “Amici del Torchio di Sonvico” ha come principale obiettivo quello di animare
il cinquecentesco torchio delle noci con iniziative che intendono :


sperimentare forme partecipative che favoriscano la riflessione, il dibattito, il confronto
civile e le relazioni fra i cittadini;



far emergere un’identità locale aperta, rispettosa di sé e degli altri, per un comune futuro
sostenibile, civile e democratico;



valorizzare con sguardo critico, il tessuto sociale e culturale della nostra comunità,
prestando attenzione al territorio, alla sua storia e al flusso di cambiamenti in atto;



impegnarsi in proposte che valorizzino le dimensioni estetiche e conviviali;



sostenere e dare spazio a proposte di interesse pubblico con la formula del Torchio
aperto (vedi punto 6);



fare rete con gruppi, enti, associazioni, per rafforzare e favorire il raggiungimento
degli obiettivi.

4.

Procedimenti

L’Associazione elabora di regola un piano annuale delle manifestazioni, l’agenda/calendario,
come pure un preventivo di spesa.
L’Associazione adotta un processo di presentazione e di informazione puntuale delle
manifestazioni in programma a tutta la popolazione di Sonvico e Dino, e assicura
l’informazione tramite i media in tutto il territorio comunale.
5.

Finanze

Il finanziamento delle attività dell’Associazione è garantito:


Dal contributo annuo del Comune di Lugano. Per manifestazioni eccezionali

l’Associazione si impegna a richiedere un contributo suppletorio.



Da donazioni, sussidi e contributi di terzi.
Da introiti derivanti da manifestazioni.

L’esercizio contabile corrisponde all’anno civile.

6.

Mostra permanente

La mostra permanente “Il noce e la noce “ è allestita nei locali del Torchio in alternanza alle
altre proposte.
7.

Torchio Aperto

L’Associazione regolamenta l’uso degli spazi del torchio delle noci per attività e/o proposte
interessanti per la comunità.
Allegato : regolamento.
8.

Organi dell'Associazione

Gli organi dell’Associazione sono:
a)

l’assemblea generale

b)

il comitato direttivo

c)

i revisori dei conti

a) L’assemblea generale
L'assemblea generale si compone di tutti i membri dell'Associazione.
Un’assemblea generale ordinaria ha luogo annualmente in data da definire.
I membri sono convocati all’assemblea generale per iscritto o per posta elettronica con
l’ordine del giorno.
L’assemblea generale ha i seguenti compiti:



Elezione e/o revoca del Comitato direttivo nonché dei revisori dei conti.



Elaborazione e modifica degli Statuti.



Approvazione dei conti contabili annuali e del rapporto dei revisori.



Allestimento del preventivo.



Ammissione o dimissione dei membri.



Trattamento dei ricorsi in merito ad esclusioni.
Ogni decisione dell’Assemblea viene presa a maggioranza semplice dei presenti.
b) Il comitato

-

Il Comitato è composto da almeno 5 membri:
1 presidente
1 segretario/a
1 contabile
2 o più membri
Il Comitato si riunisce e si organizza in modo autonomo nella gestione delle mansioni.
Il Comitato rappresenta l’Associazione all’esterno e gestisce le attività in corso.

c) Revisori
L’assemblea generale elegge annualmente i revisori dei conti, i quali controllano la contabilità
ed eseguono almeno una volta all’anno un controllo casuale.

9.

Disposizioni finali

a)

L'Associazione é vincolata dalla firma a due del/la presidente e dal/la segretario/acontabile. (vedi modifica allegata)

b)

Lo scioglimento dell’Associazione può essere deciso con la maggioranza qualificata.

c)

II presente statuto può essere modificato secondo le disposizioni del punto b).

d)

Per i debiti dell’Associazione risponde solo il patrimonio dell’Associazione. È esclusa la
responsabilità personale dei membri.

f)

Per quanto non previsto dal presente statuto, fanno stato le norme suppletorie del CCS.

Il presente statuto è stato accettato il 18 febbraio 2014 dall’Assemblea costitutiva
ed entra immediatamente in vigore.

La presidente:

La verbalista:

Giovanna Marchesi

Lorenza Spinelli

