
 
 
 
 

Statuto 
 
 
 
 Art. 1  
 Nome e sede Si è costituita a Zurigo la „Società Grigionitaliana Zurigo“ (SGZ). 

Essa è sezione della Pro Grigioni Italiano (PGI) e ne riconosce le 
disposizioni statutarie. Sede della società è il domicilio del suo pre-
sidente. 

 
  Art. 2 
 Scopo e carattere Scopo e carattere della società sono: 

a) mantenere vivo l’amore per le Valli del Grigioni Italiano e 
rafforzare i legami fra i Grigionitaliani residenti a Zurigo e din-
torni; 

b) promuovere e curare la lingua e la cultura italiana, le tradizioni, 
gli usi e i costumi delle Valli; 

c) favorire quanto tende a migliorare le condizioni di esistenza del 
Grigioni Italiano, nonché la partecipazione al movimento cultu-
rale ed economico delle Valli; 

d) non ha carattere assistenziale, politico o confessionale. 
 
  Art. 3 
 Membri Possono far parte della società tutti i Grigionitaliani e gli amici delle 

Valli. Il Comitato è competente per l’ammissione e l’esclusione dei 
soci, dando rapporto all’Assemblea generale. Il socio escluso ha 
diritto di ricorrere all’Assemblea generale. 

  La società si compone di soci attivi, sostenitori e onorari. I soci 
onorari vengono eletti dall’Assemblea generale su proposta del 
comitato. 

  È considerato socio attivo chi paga la tassa sociale, socio soste-
nitore chi versa una quota annua di almeno il 50% superiore alla 
tassa sociale. L’Assemblea, su proposta del Comitato, può nomi-
nare soci onorari quelle persone che si sono rese particolarmente 
benemerite della SGZ. 

 
  Art. 4 
 Organi Gli organi della società sono: 

a) l’Assemblea generale, 
b) il Comitato, 
c) l’ufficio di revisione, 
d) i delegati all’Assemblea generale della PGI. 

 



  Art. 5 
 Assemblea generale La società si riunisce in assemblea ordinaria una volta all’anno 

entro il primo trimestre, in assemblea straordinaria quando il comi-
tato lo crede opportuno o su richiesta di almeno un quinto dei soci. 

 
  Art. 6 
 Competenze a) l’Assemblea generale approva e modifica lo statuto; 
 dell’Assemblea b) elegge il presidente, gli altri membri del comitato, i revisori, i 

delegati all’assemblea generale della PGI e i soci onorari. 
   L’Assemblea fissa la tassa sociale annua secondo i bisogni della 

società, approva i conti e il programma d’attività. 
  
  Art. 7 
 Comitato Il Comitato è composto dal presidente, dal vicepresidente, dal 

cassiere, dal segretario e da uno a cinque membri assessori, al-
meno uno per valle. Esso si costituisce da sé, designando il vice-
presidente, il cassiere e il segretario. Il comitato e i revisori vengo-
no eletti per tre anni e sono rieleggibili. 

  L’ufficio di revisione è composto da due soci e da un sostituto. 
 
  Art. 8 
 Competenze Il presidente può disporre per ogni singolo caso, fuori preventivo, 

di una somma fino a 300.- CHF e il comitato di una somma fino a 
600.- CHF senza chiedere il consenso all’Assemblea generale, 
dandone però conto alla fine dell’anno. 

 
  Art. 9 
 Finanze Le risorse finanziarie della società provengono dalle tasse sociali, 

da sussidi e da altri proventi. 
 
  Art. 10 
Modifica dello statuto Lo statuto può essere modificato, purché non venga variato lo 

scopo della società. Le modifiche devono essere votate dal-
l’Assemblea generale o dall’Assemblea straordinaria a maggioranza 
di voti di 2/3 dei soci presenti. Nessuna modifica può essere ap-
provata, se non sia stata proposta al comitato almeno un mese 
prima dell’Assemblea generale. 

 
  Art. 11 
 Scioglimento Lo scioglimento della società deve essere deciso da un’Assemblea 

generale o straordinaria, appositamente convocata, con il voto di 
almeno 2/3 dei soci presenti. In caso di scioglimento il patrimonio 
verrà affidato alla Pro Grigioni Italiano, Coira (sede centrale), e per 
un periodo di dieci anni questo patrimonio resterà a disposizione di 
una nuova “Società Grigionitaliana” a Zurigo, avente il medesimo 
scopo sociale. Trascorso tale periodo la PGI potrà disporre del 
patrimonio. 

 
 
Il presente statuto, approvato dall’Assemblea generale ordinaria del 26 gennaio 1973 e dal 
Comitato Centrale in seduta del 24 marzo 1973, abroga e sostituisce il precedente statuto 
del 15 marzo 1952. 
 
Zurigo, 25 marzo 1973 Società Grigionitaliana, Zurigo 
 il presidente  il segretario 
 
 A. Vassella  G. Zanoni  

finanziarie 


