STATUTI PPD 60+ Ticino

Art. 1 Nome / sede
Sotto la denominazione PPD 60+ Ticino è costituita un’associazione ai sensi dell’art. 60 segg.
CCS. Sede dell’associazione è il domicilio del presidente.

Art. 2 Scopo
Scopo dell’associazione è di mantenere i contatti con cittadini e cittadine elettori che si
riconoscono negli scopi del PPD e che sono disponibili ad impegnarsi per gli interessi della Terza
Generazione.
Gli scopi saranno perseguiti mediante:
- presa di posizione su problemi attuali
- organizzazione di una rete di contatti
- scambio di esperienze tra associazioni consorelle
- organizzazione di eventi
- partecipazioni agli organi del partito cantonale e all’assemblea dei delegati di PPD Svizzera
- altri compiti speciali impartiti dall’assemblea dei delegati.

Art. 3 Membri
Persone fisiche o giuridiche – che si interessano all’attività di PPD 60+ disposti a partecipare e a
sostenere l’associazione idealmente e finanziariamente

Art. 4 Organi
Gli organi dell’associazione sono:
- l’assemblea dei soci
- il comitato
- l’organo di revisione

Art. 5 Assemblea dei soci
L’assemblea dei soci è l’organo superiore dell’associazione, con le seguenti mansioni:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

-

accettazione di conti e bilanci
accettazione del rapporto annuo del Comitato e relativo scarico
nomina del presidente, del comitato e dell’organo di revisione
nomina dei rappresentanti nei gremii di PPD Svizzera
l’esame di materie sottoposte dal comitato direttivo o su richiesta di singoli soci
revisione degli statuti

La convocazione compete al comitato con l’indicazione delle trattande e con un preavviso
minimo di 20 giorni.
Un’assemblea ordinaria deve avvenire almeno una volta all’anno.

Art. 6 Giornate di Partito
Le giornate di partito sono le riunioni dei singoli soci delle associazioni partitiche per la trattazione
di temi politici.

Art. 7 Comitato
Il comitato si compone da 3 a 5 membri ed è nominato per la durata di 2 anni.
Ha le seguenti competenze:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Allestimento di un piano d’azione annuale
Designazione di gruppi di lavoro per la preparazione di prese di posizione
Rappresenta l’associazione nei confronti di terzi
Implementa le decisioni dell’assemblea dei soci
Tiene i contatti con il partito cantonale e il partito federale
Emana gli inviti per eventi e riunioni e ne assume la direzione

Il comitato è competente:
a) per emettere la parola d’ordine in caso di votazioni federali
b) prendere posizione nei confronti di autorità o di organi del partito cantonale e federale

Art. 8 Organo di revisione
L’organo di revisione si compone di 2 persone che non fanno parte del comitato direttore, viene
nominato dall’assemblea dei soci per la durata di 2 anni e presenta un rapporto scritto.

Art. 9 Persona di riferimento
Il presidente dell’associazione è la persona di riferimento nei confronti degli organi del partito.
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Art. 10 Finanze
Le risorse finanziarie derivano da:
a)
b)
c)
d)

contributi dal PPD Svizzera
contributi volontari dal PPD Ticino
devoluzioni spontanee
provento da attività sociali

Art. 11 Scioglimento
Per lo scioglimento dell’associazione è necessaria una maggioranza di 2/3 dell’assemblea dei soci:
l’eventuale patrimonio confluirà nel PPD Ticino.

Così approvati nell’assemblea costitutiva del 28 gennaio 2014.
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