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Preambolo 
 
 
La Pro Grigioni Italiano (Pgi) è stata fondata nel 1918 sotto la guida del dr. h. c. Arnoldo 
M. Zendralli. 
 
Richiamandosi ai principi del Sodalizio, la Pgi Engadina intende salvaguardare e 
promuovere la lingua italiana e il patrimonio culturale grigionitaliano nella regione. 
  
In difesa di questi obiettivi, la Pgi Engadina si dà il presente Statuto. 
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 I Disposizioni generali 
 

Nome e stato 
giuridico 

Art. 1 1 La Sezione Engadina della Pro Grigioni Italiano (in 
seguito «Pgi Engadina») è un’associazione ai sensi degli artt. 60 e 
sgg. del Codice civile svizzero. 
2 La Pgi Engadina è Sezione della Pro Grigioni Italiano (in seguito 
«Associazione centrale»), della quale riconosce lo Statuto (in seguito 
«Statuto centrale»).  
 

Scopo  Art. 2 1 La Pgi Engadina persegue gli obiettivi stabiliti dall’art. 2 
dello Statuto centrale, facendo particolare riferimento all’Engadina.  
2 La sua attività è volta soprattutto a: 

a. difendere l’italiano e la cultura di lingua italiana nella regione; 
b. valorizzare il patrimonio culturale grigionitaliano;  
c. promuovere le attività culturali nella regione, cercando la 

collaborazione di altre associazioni culturali e favorendo il 
contatto tra le persone di lingua italiana e tutti i suoi cultori; 

d. sostenere progetti di studio e di ricerca nella regione.  
 

Autonomia Art. 3 1 Entro i limiti dello Statuto centrale, la Pgi Engadina si 
costituisce autonomamente. 
 

Soci e soci onorari Art. 4 1 Possono essere soci della Pgi Engadina: 
a. persone singole; 
b. coppie e famiglie; 
c. persone giuridiche. 

2 I soci si riconoscono negli scopi definiti all’art. 2 e versano 
annualmente le quote sociali secondo la rispettiva categoria di 
appartenenza. 
3 Chi si è reso particolarmente meritevole può essere nominato socio 
onorario. I soci onorari sono esonerati dal versamento della quota 
sociale annuale. 
 

Organi Art. 5 1 Gli organi della Pgi Engadina sono: 
a. l’Assemblea generale; 
b. il Comitato; 
c. l’Ufficio; 
d. la Commissione di revisione. 

 
Operatori culturali, 
commissioni 
ed esperti  

Art. 6 1 L’attività culturale è gestita da operatori/operatrici culturali 
nominati dal Consiglio direttivo dell’Associazione centrale. 
2 Il Comitato può affidare incarichi a commissioni o a esperti. 
 

  
II Assemblea generale 
 

Composizione 
e convocazione 

Art. 7 1 L’Assemblea generale è l’organo supremo della Pgi 
Engadina. Essa si compone della totalità dei soci. 
2 L’Assemblea generale è convocata dal Comitato: 

a. in via ordinaria una volta all’anno entro la fine del mese di 
marzo; 

b. in via straordinaria quando circostanze speciali lo esigono o 
su richiesta scritta di almeno venti soci. 
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3 La convocazione all’Assemblea generale deve essere resa nota ai 
soci pubblicando l’ordine del giorno con un preavviso di almeno due 
settimane. 
4 Dieci o più soci possono proporre dei punti all’ordine del giorno 
dell’Assemblea generale ordinaria presentando una richiesta scritta al 
Comitato entro la fine del mese di gennaio.  
 

Competenze 
e compiti 

Art. 8 1 L’Assemblea generale: 
a. nomina il/la presidente della Pgi Engadina, gli altri membri 

del Comitato e i membri della Commissione di revisione 
per un mandato di tre anni; 

b. approva il rapporto di gestione, il consuntivo e il rapporto 
annuale della Commissione di revisione; 

c. approva il programma di attività e il preventivo; 
d. fissa gli importi delle quote sociali; 
e. decide la costituzione e la liquidazione di fondi speciali; 
f. rivede lo Statuto secondo le modalità stabilite all’art. 19; 
g. delibera lo scioglimento della Pgi Engadina e l’impiego del 

patrimonio sociale secondo le modalità stabilite all’art. 20;  
h. su proposta del Comitato, nomina i soci onorari.  

 
Decisioni 
e nomine 

Art. 9 1 L’Assemblea generale prende le sue decisioni ed effettua 
le nomine a maggioranza semplice dei voti emessi, salvo dove 
diversamente stabilito dal presente Statuto. 
2 Nel secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza relativa dei voti 
emessi. 
3 In caso di parità decide: 

a. per le votazioni: il/la presidente; 
b. per le nomine: la sorte. 

4 Di regola si vota tramite alzata di mano. Se il Comitato o la 
maggioranza dei presenti lo richiede, si vota con scrutinio segreto. 
5 Non è ammesso il voto per procura. 
 

  
III Comitato 
 

Composizione 
e convocazione  

Art. 10 1 Il Comitato è composto dal/dalla presidente, dal/dalla 
vicepresidente e da almeno altri due membri. Gli operatori / le 
operatrici culturali partecipano alle sedute con voto consultivo. 
2 A parte la carica del/della presidente, il Comitato si costituisce da 
sé, designando il/la vicepresidente, il/la cassiere/a e le altre eventuali 
funzioni. 
3 Il Comitato nomina i rappresentanti della Pgi Engadina presso 
l’Assemblea dei delegati della Pgi nel numero previsto secondo l’art. 
6 dello Statuto centrale. 
4 Il/la presidente convoca le riunioni del Comitato con un preavviso 
di almeno cinque giorni. 
 

Competenze 
e compiti 

Art. 11 1 Il Comitato è l’organo esecutivo della Pgi Engadina. In 
particolare: 

a. decide il programma dell’attività culturale; 
b. amministra il patrimonio e le finanze; 
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c. convoca l’Assemblea generale (ordinaria o straordinaria); 
d. sottopone all’Assemblea generale il rendiconto e il rapporto 

di gestione annuali, il programma e il preventivo; 
e. sottopone inoltre all’Assemblea generale: 

• le proposte di modifica dello Statuto; 
• le proposte di nomina di soci onorari; 

f. assume le decisioni nelle questioni non espressamente 
riservate all’Assemblea generale; 

g. nomina, stabilisce i compiti e fissa l’eventuale retribuzione 
di commissioni ed esperti. 

 
Decisioni Art. 12 1 Il Comitato ha la facoltà di deliberare qualora siano 

presenti almeno tre membri.  
2 Il Comitato decide con la maggioranza semplice dei voti emessi. A 
parità di voti decide il/la presidente.  
 

  
IV Ufficio 
 

Composizione Art. 13 1 L’Ufficio è composto dal/dalla presidente e dagli operatori 
/ dalle operatrici culturali. 
 

Competenze 
e compiti 

Art. 14 1 L’Ufficio sostiene il Comitato nella gestione delle attività.  

  
V Commissione di revisione 
 

Composizione 
e compiti 

Art. 15 1 La Commissione di revisione è l’organo di controllo della 
gestione finanziaria della Pgi Engadina. 
2 La Commissione di revisione è composta di due membri che non 
facciano parte del Comitato né ricoprano altre cariche in seno alla Pgi 
Engadina. 
3 La Commissione di revisione controlla la contabilità annuale della 
Pgi Engadina e presenta il relativo rapporto all’Assemblea generale.  
 

  
VI Disposizioni varie 
 

Rappresentanza 
e firma 

Art. 16 1 La Pgi Engadina è rappresentata presso il Consiglio delle 
Sezioni della Pgi e di fronte a terzi dal/dalla presidente o da chi questi 
delega.  
 

Finanze 
e patrimonio 

Art. 17 1 Le risorse delle Pgi Engadina sono costituite dalle quote 
sociali, dai contributi dell’Associazione centrale, nonché da contributi 
di enti pubblici, da sponsorizzazioni, da donazioni e dal volontariato. 
2 Gli obblighi finanziari della Pgi Engadina sono garantiti dal suo 
patrimonio sociale. È esclusa una responsabilità personale dei soci. 
 

Anno sociale 
e rapporto alla 
Associazione 
centrale 

Art. 18 1 L’anno sociale coincide con l’anno civile. 
2 Entro il 15 marzo il Comitato invia al Consiglio direttivo un 
rapporto sull’attività svolta nell’anno precedente e notifica per l’anno 
corrente la lista dei soci e dei membri del Comitato. 
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Revisione 
dello Statuto 

Art. 19 1 Il presente Statuto può essere modificato dall’Assemblea 
generale con almeno due terzi dei voti emessi. 
 

Scioglimento 
della Sezione 

Art. 20 1 Lo scioglimento della Pgi Engadina è deciso dall’Assemblea 
generale con almeno due terzi dei voti emessi. 
2 L’impiego del patrimonio sociale in seguito allo scioglimento della 
Pgi Engadina è deciso dall’Assemblea generale a maggioranza 
semplice dei voti emessi. 
 

Approvazione 
dello Statuto 

Il presente Statuto è stato stabilito dall’Assemblea costituente 
riunitasi il 18 settembre 2014. 
 
St. Moritz, 18 settembre 2014 
 

 
 

  
 
 

Franco Milani 
Presidente Pgi Engadina 

 
 

Rodolfo Maurizio 
Vicepresidente Pgi Engadina 

 

Approvazione  
del Consiglio       
delle Sezioni 

Il presente Statuto è stato accettato dal Consiglio delle Sezioni della 
Pro Grigioni Italiano il 25 ottobre 2014 ed entra subito in vigore.  
 
Coira, 25 ottobre 2014 
 
 
 
 
 

 Luigi Menghini 
Presidente del Cs 

 
 

Clara Dey 
Vicepresidente del Cs 

 

 Disposizioni transitorie 
 

 I Il presidente e gli altri membri del Comitato della Pgi Engadina 
nominati dall’Assemblea costituente esercitano il loro mandato in 
forma provvisoria sino alla convocazione della prima Assemblea 
generale dei soci, la quale sarà chiamata a riconfermare e completare 
la composizione degli organi previsti dal presente Statuto. 

  
 


