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STATUTO
I Denominazione e scopo
Art. 1
Denominazione

Sotto questa denominazione è stata costituita il 7 ottobre 1993 una sezione
dei gemellaggi europei delle ex-PTT (Jumelages européens des PTT), qui
abbreviata in Sezione, comprendente collaboratrici e collaboratori delle exPTT, (ora Swisscom SA e La Posta Svizzera), del Ticino e del Moesano.
Art. 2

Scopo

La Sezione cura e perfeziona i contatti con le Sezioni di altri Paesi europei
aventi lo stesso scopo. Le relazioni si estendono ad attività culturali, sociali e
sportive nelle quali sono parimenti coinvolti interessi professionali e
linguistici.

II Associazione
Art. 3
Associazione

L'associazione è aperta a tutte le collaboratrici e a tutti i collaboratori delle
ex-PTT (ora Swisscom SA e La Posta Svizzera), ai pensionati come pure ai
loro famigliari e simpatizzanti residenti nella Regione Sud (Ticino e
Moesano) ovvero nel territorio degli ex-circondari postali e delle
telecomunicazioni, che versano la tassa sociale.

III Organi della Sezione
Art. 4
Organi direttivi




Gli organi direttivi della sezione sono:
l'Assemblea dei soci
il Comitato
la Commissione di revisione dei conti
Art. 5

Assemblea dei soci







L'Assemblea dei soci viene convocata ogni anno, di regola entro la fine di
aprile.
Competenze:
approvazione del verbale dell'ultima Assemblea dei soci
approvazione del rapporto annuale
approvazione dei conti
approvazione del preventivo
approvazione del programma annuale
fissazione delle quote o tasse sociali




nomine del presidente, dei membri del comitato e della commissione di
revisione dei conti
modifiche dello statuto

L'Assemblea dei soci deve essere convocata per iscritto, con le trattande
all'ordine del giorno, al più tardi 3 (tre) settimane prima della data fissata.
Il Comitato oppure un terzo dei soci hanno la facoltà di convocare
un'Assemblea straordinaria per trattare, discutere, deliberare e liquidare
questioni urgenti.
Art. 6
Comitato

Il Comitato è composto di almeno 3 membri e viene nominato dall'Assemblea
dei soci per la durata di 4 anni. I membri del Comitato sono rieleggibili. Il
presidente viene pure designato dall'Assemblea dei soci per la durata di 4
(quattro) anni. La carica, rinnovabile, è vincolata a un periodo di attività
massimo di 12 (dodici) anni. Oltre al presidente, il Comitato si
costituisce assegnando in modo autonomo i ruoli di segretario e cassiere.
Art. 7

Compiti del Comitato

Il Comitato dirige gli affari della Sezione, si occupa di allacciare i contatti con
le Sezioni dei “Jumelages européens des Postes et des
Télécommunications”, allestisce, presenta e realizza il programma annuale.
Art. 8

Commissione di revisione
dei conti

La Commissione di revisione dei conti è composta di due revisori e di un
supplente revisore. Essa analizza annualmente la gestione finanziaria della
Sezione e ne presenta il resoconto durante l'Assemblea dei soci. I membri
della Commissione di revisione dei conti rimangono in carica durante 2 (due)
anni e non sono rieleggibili per un altro biennio.
Art. 9

Organi di pubblicazione

abrogato

IV Finanze
Art. 10
Entrate





Le entrate della Sezione sono costituite da:
quote o tasse sociali
utili derivanti da manifestazioni culturali, sociali o sportive
interessi di capitali
contributi volontari, sponsor e donazioni.
Art. 11

Competenze in materia
finanziaria

Il Comitato è competente a fissare le uscite previste dal preventivo e quelle
generate dalla gestione corrente.
Art. 12

Persone autorizzate
a firmare

Firmano collettivamente a due il presidente o, in sua assenza, un membro
del comitato e il cassiere
.
Art. 13

Collocamenti di capitale

Per le operazioni correnti il cassiere fa capo a un conto postale e a un conto
deposito di Postfinance.

Art. 14
Diversi

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto fa stato il Codice delle
Obbligazioni.

V Disposizioni finali e entrata in vigore
Art. 15
Scioglimento della Sezione

Qualora la Sezione dovesse essere sciolta, il patrimonio sociale dovrà
essere interamente devoluto a una o più associazioni caritatevoli operanti sul
territorio del Ticino e del Moesano. Il Comitato si incarica di formulare una
proposta all'Assemblea dei soci che deciderà a quali associazioni versare il
patrimonio.
Art. 16

Entrata in vigore

Il presente statuto sostituisce lo statuto approvato dall'Assemblea costitutiva
del 7 ottobre 1993 ed entra in vigore con l'approvazione da parte
dell'Assemblea dei soci dell’8 marzo 2008.
L’Assemblea dei soci del 17 febbraio 2017, svoltasi a Bellinzona, ha
approvato la modifica dell’art. 6 concernente il numero di membri che
compongono il Comitato. La nuova formulazione …” il Comitato è composto
di almeno 3 membri”… entra in vigore a partire dal 18 febbraio 2017.

Bellinzona, 18 febbraio 2017

Jumelages Européens des Postes et des
Télécommunications
Sezione Ticino e Moesano
Il Presidente:

Il Segretario uscente:

Silvano Degiovannini

Leonardo Agustoni

Firmato S.Degiovannini

Firmato: L.Agustoni

