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Statuti dello «club smeraldo»
1.

Nome e sede

1.1

Con il nome di «club smeraldo» è formata un'associazione, ai sensi dei seguenti statuti
e agli art. 60 e seguenti del CCS (codice civile svizzero).

1.2

La sede è presso il domicilio del presidente.

2.

Scopo

2.1

Lo scopo unico dell'associazione è quello di sostenere l'iniziativa popolare federale
«Per una Svizzera che si impegna (Iniziativa Servizio civico)».

3.

Membri

3.1

Possono essere membri dell’associazione sia persone fisiche che persone giuridiche.

3.2

Il presidente decide dell'ammissione dei membri. Questa decisione è definitiva. Non è
necessario giustificare una decisione negativa.

3.3

Il socio diviene tale al pagamento della quota sociale.

3.4

Possono essere ammessi anche membri in virtù di generose donazioni nell'ambito della
preparazione dell'iniziativa.

4.

Quota sociale

4.1

La quota sociale è fisata in una quota unica di Fr 1`000.- CHF (mille franchi svizzeri).

4.2

I soci possono fare in qualsiasi momento donazioni aggiuntive su base volontaria.

5.

Organizzazione dell’associazione

5.1

Organi
Sono organi dell’associazione:
a)

L’Assemblea Costituente

b)

La Presidenza

c)

La persona di riferimento del comitato d’iniziativa, chiamata Iniziativista
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5.2

5.3

L’Assemblea Costituente
5.2.1

L’Assemblea Costituente elegge il Presidente e il Vice-Presidente per un
mandato di 5 anni; è possibile svolgere un secondo mandato di ulteriori 5 anni.

5.2.2

Il presidente convocherà un'Assemblea Generale dell'associazione almeno una
volta all'anno.

5.2.3

In occasione dell’Assemblea Generale, l’Iniziativista fa rapporto sullo stato
dell'iniziativa e sull'uso dei fondi dello club smeraldo.

La Presidenza
5.3.1.

La Presidenza si compone di un Presidente e di un Vice-Presidente.

5.3.2. Il Presidente gestisce gli affari dell'Associazione. In particolare, egli decide,
insieme all'Iniziativista, dell'uso delle quote associative ricevute.
5.3.3

5.4

Il Vice-Presidente fa le veci del Presidente in sua assenza.

L’Iniziativista
5.4.1

Fintanto che Noémie Roten è responsabile dell'iniziativa come presidente o copresidente, è lei l'Iniziativista. Qualora dovesse ritirarsi dalla funzione il Presidio
nominerà un nuovo Iniziativista.

5.4.2. L’Iniziativista, insieme al Presidente, decide dell'uso dei fondi dell’Associazione.
Esso riferirà in merito all'Assemblea dell'Associazione.
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Modifica degli statuti
La modifica degli statuti e lo scioglimento dell'associazione necessitano la maggioranza
dei tre quarti dei soci. Su richiesta della Presidenza la votazione può essere fatta anche
per iscritto.

Entrata in vigore
Il presente Statuto è stato approvato all'Assemblea Costituente in Pfeffingen, il 12 aprile
2022, ed entra in vigore immediatamente.

Pfeffingen, il 12 aprile 2022

