Statuto
Generalità

Art.1
Sotto il nome Andromeda Club del Locarnese (in seguito Club) viene
costituita un’Associazione ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice Civile
Svizzero, con sede in via Balestra 2 - 6600 Locarno.

Scopi

Art.2
Il Club si propone in primo luogo scopi di solidarietà a livello sociale e
umanitario: s'intende per questo gestire un luogo di riunione per tutte
quelle persone (soci e simpatizzanti) desiderose di trovare momenti di
incontro dai quali possano scaturire discussioni, attività ricreative e
culturali, attività manuali, gite nonchè collaborazione con gruppi
similari, ecc..
Il Club Andromeda si occupa inoltre di temi riferiti alla politica sociale e
sanitaria in ambito psichiatrico.
Tra gli scopi del Club rientra anche la collaborazione ai programmi
terapeutici e riabilitativi dell'OSC o di altre istanze analoghe.

Soci

Art.3
Il Comitato si incarica per l'ammissione di nuovi Soci, questi verseranno
una quota d'iscrizione annua minima di fr.20.--.

Organi Sociali

Art.4
Gli organi sociali sono:
a) L'Assemblea generale dei soci
b) Il Comitato
c) I revisori dei conti.

Assemblea Generale

Art.5
L'Assemblea generale è costituita da tutti i soci del Club che hanno
pagato la tassa sociale annua.
Essa si riunisce normalmente una volta all'anno.
Straordinariamente su convocazione del Comitato, ogni qual volta
necessario, per deliberare su un ordine del giorno prestabilito.
Art.6
Compiti dell'Assemblea:
1. Approva il verbale dell'ultima Assemblea.
2. Approva il resoconto dell'attività.
3. Approva i conti annuali ed il rapporto dei revisori.
4. Da scarico al Comitato.
5. Approva il budget ed il piano finanziario.
6. Elegge il/la Presidente tra i membri attivi dell'Andromeda.
7. Elegge il Comitato tra i membri attivi dell'Andromeda.

8. Elegge i revisori dei conti.
9. Nomina i membri onorari su proposta del Comitato.
10. Sorveglia il Comitato ed i revisori dei conti.
11. Delibera e decide sulle proposte del Comitato.
12. Decide in merito alla revisione degli statuti.
13. Decide in merito allo scioglimento dell'Associazione
14. Assume tutte le altre competenze che non sono esplicitamente
previste negli statuti
Art.7
L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita
qualunque sia il numero dei soci presenti.
È presieduta da un Presidente del giorno scelto dall'Assemblea.
Le decisioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei soci presenti,
in caso di parità dei voti decide il Presidente del Comitato.
L'Assemblea é convocata mediante avviso spedito almeno 10 giorni prima
e contenente le trattande all'ordine del giorno.
Viene tenuto un verbale delle riunioni assembleari, da leggersi alla
riunione successiva.
Il Comitato

Art.8
Il Comitato rappresenta l'Associazione verso l'esterno.
È composto da 7 sino a un massimo di 15 membri.
Un Presidente, che rimane in carica un anno e non può ricandidarsi per
due anni,
un vice Presidente,
un cassiere e un aggiunto,
un segretario e un aggiunto.
All'interno del Comitato due membri rappresentano l'Organizzazione
Sociopsichiatrica Cantonale e potranno essere incaricati di coordinare le
attività del Club collaborando con le Organizzazioni delle quali sono
rappresentanti. I due rappresentanti OSC vengono proposti dal CapoServizio del Servizio Psico-sociale di Locarno.
Il Comitato si riunisce ordinariamente ogni mese, straordinariamente
secondo necessità, oppure dietro convocazione del Presidente.
Art.9
Compiti del Comitato:
1. Realizza gli scopi dell'Andromeda.
2. Organizza l'Assemblea generale e provvede all'elaborazione del
programma annuale.
3. Delibera e decide sulle questioni associative sottoposte dai membri
nei casi che esulano dalle competenze dirette dell'Assemblea
generale.
4. Nomina i nuovi soci.
5. Decide circa l'esclusione di membri.
6. Amministra il patrimonio e allestisce il preventivo, i conti annuali e il
piano finanziario.
7. Rappresenta l'Andromeda verso l'esterno.
8. Nomina le commissioni ed il loro mandato.
Art.10
I membri del Comitato rimangono in carica per un anno. Essi possono
essere rieletti.

Revisori dei conti

Art.11
I revisori dei conti sono tenuti a verificare la tenuta della contabilità e di
proporne l'accettazione all'Assemblea generale, alla fine della gestione
di ogni anno civile.

Sono nominati dall'Assemblea generale in ragione di due più un supplente
e sono rieleggibili dall'Assemblea seguente.
Firma: il Club è validamente impegnato con la firma del cassiere e di uno
dei due membri dell'OSC scelti all'interno del Comitato.
Finanze

Art.12
I fondi dell'Associazione sono assicurati da:
1) Quote d'iscrizione.
2) Sussidi di Enti pubblici o privati.
3) Eventuali donazioni o lasciti.
4) Vendita di manufatti.
5) Partecipazione a mercati.

Commissioni

Art.13
Al fine di organizzare le specifiche attività, il Comitato può costituire
delle commissioni specifiche.

Scioglimento

Art.14
In caso di scioglimento dell'Associazione, dopo due anni i fondi verranno
devoluti ad un Ente con attività analoghe.
Letto ed approvato dall'Assemblea generale dei soci il 15 aprile 2014.

Il Presidente:
Angela Spadafora

Il Segretario:
Bruno Dos Santos Oliveira

