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I  Disposizioni generali 
 

Nome, stato giuridico e sede Art. 1 1La «Sezione Valposchiavo della Pro Grigioni Italiano», in 
seguito «Sezione», è un’associazione ai sensi degli art. 60 e seguenti del 
Codice civile svizzero con sede a Poschiavo. Essa è sezione della «Pro 
Grigioni Italiano» («Associazione centrale»), della quale riconosce lo 
statuto («Statuto centrale») e gestisce un Centro regionale (Cr), 
conformemente all’art. 3 par. 4 dello Statuto centrale.  
 

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

a. difendere la lingua e la cultura italiana nella regione;  
b. valorizzare le tradizioni e il patrimonio culturale della regione;  
c. sostenere gli interessi grigionitaliani; 
d. promuovere le attività culturali nella regione; 
e. promuovere progetti di studio e di ricerca nella regione; 
f. collaborare con le associazioni culturali della regione.  

 
Autonomia Art. 3 1La Sezione si costituisce autonomamente. 

 
Soci e soci onorari Art. 4 1Possono essere soci della Sezione sia persone fisiche sia 

persone giuridiche. 
2Chi si è reso particolarmente meritevole può essere nominato socio 
onorario.  
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Organi Art. 5 1Gli organi della Sezione sono: 

a. l’Assemblea generale; 
b. il Comitato; 
c. la Commissione di revisione. 

 
Operatori culturali, 
commissioni, esperti  

Art. 6 1L’attività è gestita da operatori/operatrici culturali che 
sottostanno al Comitato della Sezione. 
2La Sezione può affidare incarichi a commissioni o a esperti.  
 

  
II  Assemblea generale 
 

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

a. in via ordinaria una volta all’anno entro la fine di marzo; 
b. in via straordinaria quando circostanze speciali lo  

esigono o su richiesta scritta di almeno venti soci. 
3La convocazione all’Assemblea generale sarà resa nota ai soci 
pubblicando l’ordine del giorno con un preavviso di almeno due settimane 
sugli organi d’informazione locali. 
4Dieci o più soci possono proporre dei punti all’ordine del giorno facendo 
richiesta scritta al Comitato almeno un mese prima dell’Assemblea.  
 

Competenze e compiti Art. 8 1L’Assemblea generale: 
a. stabilisce lo Statuto;  
b. nomina, per un mandato di tre anni, il/la presidente della Sezione, 

il/la vicepresidente, gli altri membri del Comitato e quelli della 
Commissione di revisione;  

c. accetta il rapporto di gestione e il consuntivo; 
d. discute e approva il programma e il preventivo; 
e. decide l’ammontare della quota sociale annua; 
f. decide la costituzione e la liquidazione di fondi speciali; 
g. delibera lo scioglimento della Sezione e l’impiego del patrimonio 

sociale, conformemente all’art. 17;  
h. nomina i soci onorari.  
i. elegge annualmente i delegati della Pgi Valposchiavo per 

l’Assemblea dei delegati della Pro Grigioni Italiano. 
 

Decisioni Art. 9 1L’Assemblea generale ha la facoltà di deliberare senza un 
numero minimo di soci presenti. 
2L’Assemblea generale prende le sue decisioni a maggioranza semplice 
dei voti emessi, salvo dove diversamente fissato dal presente Statuto. A 
parità di voti decide il/la presidente. 
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 III  Comitato 

 
Composizione e convocazione  Art. 10 1Il Comitato è l’organo esecutivo della Sezione. 

2È composto del/della presidente, del/della vicepresidente e di almeno 3 
altri membri. 
3A parte le cariche del/della presidente e del/della vicepresidente, il 
Comitato si costituisce da sé, stabilendo l’organizzazione in una direttiva.  
4Nomina, in conformità all’art. 9 dello Statuto centrale, un/una 
rappresentante nel Consiglio delle Sezioni e un/una sostituto/a. 
5Nel Comitato devono essere equamente rappresentati i Comuni di Brusio 
e Poschiavo.  
6Il/la presidente della Sezione ne convoca le riunioni con un preavviso di 
almeno cinque giorni.   
 

Competenze e compiti Art. 11 1Il Comitato: 
a. dirige la Sezione;  
b. prende le decisioni nelle questioni non espressamente riservate 

all’Assemblea generale; 
c. presenta all’Assemblea generale il rendiconto e il rapporto di 

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

• le modifiche dello Statuto; 
• la nomina di membri onorari; 

e. emana i regolamenti della Sezione; 
f. concorda l’attività culturale con gli operatori/le operatrici; 
g. nomina, stabilisce i compiti e fissa l’eventuale retribuzione di 

Commissioni e del personale ausiliario. 
 

Decisioni Art. 12 1Il Comitato ha la facoltà di deliberare qualora siano presenti 
almeno 3 membri.  
2Il Comitato prende le decisioni a maggioranza semplice dei voti emessi. 
A parità di voti decide il/la presidente.  
 

  
 
IV  Commissione di revisione 
 

Composizione e compiti Art. 13 1La Commissione di revisione è l’organo di controllo della 
Sezione.  
2È composta di due membri, uno del Comune di Brusio e uno del Comune 
di Poschiavo, che non fanno parte del Comitato, né hanno altre cariche in 
seno alla Sezione.  
3Revisiona i conti e sottopone all’Assemblea generale un rapporto.  
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 V  Disposizioni varie 

 
Rappresentanza e firma Art. 14 1La Sezione è rappresentata di fronte a terzi dal/dalla presidente 

della Sezione o da chi questi/questa delega.  
 

Patrimonio Art. 15 1Le risorse finanziarie sono costituite dai contributi 
dell’Associazione centrale, dalle quote sociali, da contributi di enti 
pubblici, da sponsorizzazioni, da donazioni e dal volontariato.  
 

Anno sociale e rapporto 
all’Associazione centrale 

Art. 16 1L’anno sociale coincide con l’anno civile. 
2Entro il 15 marzo la Sezione invia al Consiglio direttivo il rapporto 
dell’attività svolta nell’anno precedente e notifica per l’anno corrente la 
lista dei soci e dei membri del Comitato sezionale, come pure il nome del 
proprio rappresentante nel Consiglio delle Sezioni.  
 

Scioglimento della Sezione Art. 17 1L’Assemblea generale decide con almeno due terzi dei voti 
emessi lo scioglimento della Sezione e stabilisce a maggioranza semplice 
l’impiego del patrimonio sociale.  
 

 
 

 

Approvazione dell’Assemblea 
generale 
 
 
 
 
 
 
 

 
Approvazione delle modifiche 
parziali dello Statuto da parte 
dell’Assemblea generale 

Il presente Statuto è stato stabilito dall’Assemblea generale il 7 aprile 
2008 e abroga quello del 5 novembre 2005.  
 
Brusio, 7 aprile 2008 
 
Franco Milani, presidente della Sezione 
Cecilia Rossi Corti, vicepresidente della Sezione 
 
 
Il presente Statuto è stato modificato con l’aggiunta del capoverso .i 
nell’art. 8 e con la modifica dell’art. 9 comma 1 e approvato 
dall’Assemblea generale il 9 aprile 2021. 
 
Poschiavo, 9 aprile 2021 
 
Begoña Feijoó Fariña, presidente della Sezione 
Paola Gianoli, vicepresidente della Sezione 

 
 

 

Approvazione  
del Consiglio delle Sezioni 

Il presente Statuto è stato accettato dal Consiglio delle Sezioni (Cs) il 24 
ottobre 2021 ed entra in vigore subito.  
 
Soglio, 24 ottobre 2021 
 

 


