FESTA DEL MAGG
S. ANTONINO

STATUTO
Art 1: Natura giuridica:
-

1.1 Nome: “FESTA DEL MAGG”
Sotto la denominazione “Festa del magg” viene costituita un’associazione senza
scopo di lucro ai sensi degli artt. 60 e ss. del Codice Civile Svizzero e senza alcuna
appartenenza partitica.

-

1.2 Sede: L’associazione ha sede nel comune di S. Antonino.

-

1.3 Recapito:
Gruppo di coordinamento
Festa del Magg - CP 231 - 6592 S. Antonino
Tel. +41 79 253 15 54
festadelmagg@gmail.com http://www.festadelmagg.ch

-

1.4 Simbolo: Il simbolo della festa è il palo del “magg”
“Un tempo i giovani del paese, in primavera, identificavano nel bosco un albero alto, e dal tronco diritto, che veniva trafugato di notte, scorticato sul posto e in seguito trasportato sulla piazza del paese,
issandolo e trasformandolo in palo della cuccagna. Questa tradizione, grazie soprattutto a un gruppo
di giovani della “Cumpagnia dal Fil de Fèr”, è ancora ben presente e rivive anche ai giorni nostri.”
La festa del Magg è stata riproposta nel 1996 e recuperata da un’antica tradizione contadina.
La sua rinascita è avvenuta grazie all’iniziativa di Gianpaolo Reboldi presidente dell’allora Sci Club,
coadiuvato da Carlo Bianchi della locale Sezione Esploratori.

Art 2: Scopo sociale:
-

Organizzare “La Festa del Magg“, in particolare:
• L’apertura dei famosi “Crott”, antiche cantine appartenenti a privati sul territorio di
S. Antonino, che molto generosamente le aprono al pubblico;
• Promuovere l’opportunità di assaporare piatti tradizionali della cucina ticinese,
degustare vini prodotti nella regione, organizzare balli popolari come pure il mercatino artigianale per le vie del nucleo.
• La Festa del Magg si tiene a S. Antonino solitamente durante il fine settimana di
Pentecoste.
• Altre nuove proposte a sostegno di questa allegra festa popolare.

-

Organizzare eventuali altre manifestazioni legate alle tradizioni locali, al territorio o
all’atmosfera nostrana.

-

Collaborano alle manifestazioni preferibilmente società con sede a S. Antonino che
hanno un movimento giovanile.
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Art 3: Soci
-

Può diventare socio dell’Associazione qualsiasi persona fisica residente nel Comune che ne fa richiesta scritta almeno un mese prima dell’assemblea ordinaria al
Gruppo di Coordinamento, che condivide gli scopi dell’art. 2 e che versa una tassa
sociale unica di CHF 20.00.

-

Le persone presenti all’assemblea costitutiva diventano soci automaticamente.

-

Possono diventare soci anche persone non domiciliate, seguendo la prassi comune
con obbligo d’approvazione dell’Assemblea generale.

-

I soci sono tenuti ad adempiere agli obblighi del presente Statuto.

Art 4: Organizzazione
-

4.1 Gli Organi dell’Associazione:
Sono l’Assemblea Generale (AG), il Gruppo di coordinamento (GC) e l’Organo
di Revisione (OR).

-

4.2 Assemblea Generale Ordinaria (AG):
•

È il massimo organo dell’Associazione.

•

Riunisce tutti i soci e i membri del GC, che hanno diritto ad un voto ciascuno.

•

L’AG decide a maggioranza semplice. In caso di parità decide il voto del presidente del giorno.

•

L’AG si riunisce almeno una volta all’anno, tramite invito attraverso convocazione pubblica dei soci, almeno due settimane prima della data prevista.

•

L’AG può deliberare su qualsiasi questione o oggetto all’ordine del giorno, se
la competenza non è delegata dagli Statuti al Gruppo di coordinamento.

•

Restano riservate alla competenza dell’AG:
- L’approvazione dell’ordine del giorno dell’AG, e il catalogo dei soci.
- La nomina del Presidente del giorno dell’AG e di due scrutatori.
- Le nomine statutarie: del Presidente e dei Membri del Gruppo di Coordinamento.
- L’approvazione dei rappresentanti designati dalle società.
- La nomina di persone non domiciliate quali soci.
- La nomina dei revisori e dei supplenti.
- La modifica degli Statuti, se pubblicata con l’ordine del giorno.
- L’esclusione di membri in opposizione agli scopi dell’Associazione.
- L’approvazione del rapporto annuale di attività,
- L’approvazione dei rendiconti finanziari e dei revisori.
- Lo scioglimento dell’Associazione.
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-

-

-

4.3 Assemblea Generale straordinaria:
•

Un’Assemblea Generale Straordinaria può essere convocata quando il
Gruppo di coordinamento lo decide.

•

Su richiesta scritta di almeno 1/3 dei soci iscritti.

•

L’AG straordinaria è convocata con le stesse modalità di quella ordinaria.

4.4 Il Gruppo di coordinamento (GC):
•

È composto da un minimo di 9 ed un massimo di 13 membri

•

Fa parte di diritto del GC un rappresentante (di regola il presidente) designato dalle società che collaborano attivamente alle varie manifestazioni, su approvazione dell’AG.

•

Almeno la metà dei membri più 1 del GC non sono rappresentanti delle società

•

Eccezion fatta per il presidente del GC, eletto dall’AG, che dirige le sedute, il
GC decide la ripartizione delle cariche al suo interno, normalmente durante
la prima seduta.

•

Il GC dirige l’Associazione in tutte le questioni per le quali la competenza
dell’AG non è riservata, e tutte quelle che quest’ultima le ha delegato, tra cui:
- Organizzare le varie manifestazioni e definirne le modalità.
- Rappresentare l’Associazione verso terzi.
- Gestire gli affari e le attività sociali.
- Tenere a giorno il catalogo dei soci
- Convocare le riunioni dell’AG.
- Eseguire le decisioni dell’AG.

•

Il GC decide a maggioranza semplice, in caso di parità decide il voto del
Presidente.

•

La carica di Presidente non è compatibile con la carica di membro di diritto.

•

Possono far parte del GC persone non domiciliate nel Comune.

•

Ogni membro del GC è tenuto a partecipare regolarmente all’attività e ad assolvere i compiti affidatigli, in caso contrario dovrà essere sostituito dall’AG.

•

Il GC rimane in carica per tre anni ed è rieleggibile.

4.5 L’Organo di Revisione:
• L’Organo di Revisione esamina i conti annuali sui quali riferisce per iscritto
all’AG.
• È composto da due persone in carica e due supplenti a rotazione annuale,
che non sono immediatamente rieleggibili.
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Art 5: Capitale sociale
Il capitale sociale si suddivide in: Capitale finanziario e Materiale.
L’Associazione è finanziata da:
• Donazioni ed offerte.
• Sponsorizzazioni.
• Proventi da manifestazioni.
• Proventi da attività sociali.
• Possibili redditi da interessi.
• Ricavi da riffe, lotterie, tombole.
-

5.1 Capitale finanziario
L’anno contabile chiude dopo la manifestazione principale ma almeno entro la fine
del mese di settembre. I conti devono essere presentati all’AG.

-

5.2 Materiale
Tutto il materiale di proprietà della Associazione deve essere inventariato.

-

5.3 Necessità finanziaria
In caso di necessità il GC può chiedere un costo di partecipazione (terratico) alle
società che partecipano alle varie manifestazioni.

-

5.4 Fondo di riserva
La società deve dotarsi di un fondo finanziario di riserva che permetta una pianificazione sostenibile dell’anno successivo.

-

5.5 Responsabilità:
I membri del GC ed i soci dell’Associazione non possono rispondere per gli impegni
finanziari dell’Associazione; gli stessi saranno garantiti esclusivamente dal capitale
sociale.
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Art 6: Disposizioni finali
-

6.1 Modifiche statutarie:
• L’approvazione e la modifica degli Statuti necessitano della maggioranza dei
2
/3 dei soci presenti, e devono essere preventivamente annunciati al momento della convocazione dell’AG.

-

-

6.2 Lo Scioglimento dell’Associazione:
•

Viene proposto dal GC e deve essere ratificato dall’Assemblea Generale da
almeno ¾ dei soci presenti.

•

In caso di scioglimento dell’Associazione i suoi beni saranno affidati al Comune, il quale li terrà a disposizione per 3 anni per una futura associazione
avente i medesimi scopi legati al territorio di S. Antonino. Scaduto il termine
l’eventuale patrimonio sarà devoluto in beneficenza.

6.3 Rappresentatività verso terzi:
• Per qualsiasi impegno verso terzi è necessaria la firma collettiva a due, del
Presidente (in sua assenza il Vicepresidente) e del Segretario o del Cassiere.

Per quanto non regolato dal presente Statuto, si applicano gli articoli 60 e ss. del
Codice Civile Svizzero.
Il presente Statuto è approvato dall’Assemblea Generale Costitutiva
del 4 ottobre 2015, ed entra immediatamente in vigore.

In rappresentanza dell’Associazione “FESTA DEL MAGG”:
Per l’Assemblea Generale Costitutiva

Il Presidente del giorno:

Gli scrutatori:

Roberto Turganti

Gianni Bognuda

Il/La Presidente (eletta):

Il/La Segretario/a:

Eliana Brenna-Albertoni

Aline De Bolla

Alida Bognuda

Sant’Antonino, 4 ottobre 2015
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