STATUTI DELL’ASSOCIAZIONE ECO SPIRIT (AES)

1. Nome e sede
l’Associazione Eco Spirit è un’associazione ai sensi dell’art. 60 e segg. CCS. Ha sede a Giumaglio
presso il segretariato dell’AES. Essa è apolitica e aconfessionale.
2. Scopi
Scopo generale dell’AES, Associazione non-profit, è informare e sensibilizzare l’opinione pubblica
riguardo a problemi ambientali e contribuire allo sviluppo di una coscienza ecologica. L’associazione si
preoccupa di promuovere l’utilizzo di veicoli ecologici, segnatamente nel campo della mobilità
sostenibile. Questo avviene tramite il coinvolgimento di attori che in vari modi possono contribuire alla
progettazione, allo sviluppo ed alla produzione di veicoli che sfruttano fonti di energia rinnovabile.
3. Appartenenza
Può diventare membro dell'Associazione qualsiasi persona fisica o giuridica accettata dal comitato.
Le richieste d'adesione sono da inoltrare all'ufficio amministrativo.
Ogni membro dell’Associazione è tenuto a versare una quota annua di adesione: Fr. 20.- per le persone
fisiche e Fr. 100.- per le persone giuridiche.
Esiste inoltre lo stato di sostenitore.
4. Dimissioni ed espulsione
Le dimissioni dall'Associazione sono fondamentalmente possibili in ogni momento. Le dimissioni sono da
comunicare per iscritto al segretariato. I membri dimissionari non hanno alcun diritto ai rimborso della
tassa versata, come pure alcun diritto di quota sul patrimonio sociale.
Un membro può essere espulso dall'Associazione in qualsiasi momento. Il comitato rappresenta l'unica
istanza autorizzata all'espulsione di un membro.
5. Cancellazione dell’iscrizione
L'appartenenza all'Associazione viene cancellata nel caso in cui il membro non paghi la propria quota
entro un periodo prestabilito.
6. Mezzi finanziari
L’AES opera senza scopo di lucro. Nel raggiungimento dello scopo sociale, l'Associazione dispone delle
tasse d'adesione dei suoi membri. L'Associazione può inoltre ricevere contributi di altro genere. Il
patrimonio dell’AES verrà utilizzato unicamente per il perseguimento degli scopi fissati dall’Associazione.
7. Gli organi
Gli organi sono:
- l'assemblea generale
- il comitato
- l'ufficio di revisione
8. L’assemblea generale
L'organo primario dell'Associazione è rappresentato dall'assemblea generale. Un'assemblea ordinaria
ha luogo nel primo semestre dell'anno. I membri vengono invitati all’assemblea generale. L’assemblea è
diretta dal Presidente, in sua mancanza da un membro del comitato.
All’assemblea generale sono attribuiti i seguenti compiti:
- approvazione del rapporto annuale del presidente e dei conti annuali
- approvazione della modifica degli statuti
All'assemblea generale viene attribuito ad ogni membro un voto; le decisioni vengono prese seguendo il
principio della maggioranza semplice. Sostenitori e simpatizzanti possono partecipare all'assemblea
generale, essi però non posseggono alcun diritto di voto.

9. Il presidente
Il presidente fissa le trattande delle riunioni di comitato, e dirige i lavori del comitato. Egli inoltre è il
rappresentante dell'Associazione verso l’esterno. I membri del comitato possono anch’essi
rappresentare l’Associazione verso l’esterno, a condizione che il presidente venga informato.

10. Il comitato
Il comitato è l'istanza di conduzione dell'Associazione. La nomina dei comitato direttivo avviene ogni due
anni da parte dei membri del comitato. I suoi membri sono rieleggibili. Esso è costituito dal presidente e
da almeno due membri di comitato (segretario, cassiere). Il comitato può dotarsi di un regolamento
interno.
11. Il cassiere
Il cassiere è membro del comitato. Egli svolge e veglia alle attività correnti dell'Associazione. Nello
svolgimento dei questa funzione egli viene assistito dai membri del comitato e dal segretariato in modo
particolare.
12. Il segratariato
L'Associazione gestisce al proprio domicilio giuridico un segretariato direttamente condotto dal
segretario il quale è un membro del comitato. Al segretariato viene attribuita la segreteria, la gestione e
assistenza dei membri come pure l'attività organizzativa e di coordinamento.
13. Il revisore contabile
L'assemblea generale elegge fra i suoi membri un revisore contabile per una durata di due anni. Una
rielezione è possibile. Il revisore non può appartenere al comitato direttivo.
14. Modifica degli statuti
Gli statuti presentati possono essere modificati unicamente dall'assemblea generale tramite
l'approvazione di almeno due terzi dei membri aventi diritto di voto presenti.
15. Responsabilità
Gli impegni dell’Associazione sono garantiti esclusivamente dal capitale sociale. Una responsabilità
personale dei suoi membri è esclusa.
Gli impegni dell’AES verso terzi sono vincolati dalla firma di un membro del comitato.
16. Scioglimento dell’Associazione
L'associazione può essere sciolta tramite l'approvazione di almeno due terzi dei membri presenti aventi
diritto di voto.
In caso di scioglimento dell’Associazione eventuali benefici vengono devoluti, su decisione
dell’assemblea generale, a un’associazione che persegue scopi simili all’AES.
Il versamento ai soci è escluso.
Statuti approvati dall’assemblea di fondazione in data 25.02.2007. Da questa data essi sono in vigore.

Losone, 25.02.2007

I membri fondatori:
Cerini Alfio, presidente
Buzzini Daniele, cassiere
Cerini Uria, segretario
Cerini Gioele, webmaster
Ferretti Nicola, membro

