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l'assunzione di personale e di aiuti volontari
l'acquisizione di mezzi e di logistica
la messa a disposizione di vari servizi
la tenuta di corsi di formazione
l'acquisizione di soci, donatori e benefattori
la propaganda
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CROCE ROSSA SVIZZERA
SEZIONE DI LOCARNO
I. NORME GENERALI

Art. 5 Membri, tassa
La Sezione si compone di membri individuali, collettivi e onorari.
È membro individuale chi versa la quota annuale fissata dal comitato,
chi viene nominato membro onorario, o chi esplica un'attività di
volontariato particolarmente impegnativa in favore della Sezione.
È membro collettivo la società o l'ente che versa la tassa annuale
fissata dal comitato.

Art. 1 Generalità
Croce Rossa Svizzera, Sezione di Locarno, è l'associazione riconosciuta da
Croce Rossa Ticino, quale membro per i distretti di Locarno e di
Vallemaggia.
La sede è a Locarno.

Art. 6 Ammissione, esclusione, membri onorari
Il comitato è competente per l'ammissione e l'esclusione di membri.
L'assemblea può nominare membri onorari le persone che abbiano
meritato particolare riconoscenza per i servizi resi a Croce Rossa.
I membri onorari sono esonerati dal versamento della tassa.

Art. 2 Scopi
La Sezione svolge i compiti umanitari secondo lo spirito e gli ideali di Croce
Rossa, con la missione di prevenire e alleviare le sofferenze del prossimo.

II. ORGANIZZAZIONE
Art. 7 Organi

Art. 3 Compiti
La Sezione presta in particolare le seguenti attività:
aiuti alla popolazione, trasporti, servizio abiti, servizio sociale, ecc.
aiuti alle famiglie, all'infanzia, ai bambini ammalati, baby sitting, ecc.
aiuto agli anziani, visite a domicilio, centro diurno, biblioteca, ecc.
cure e prevenzione della salute, ergoterapia, corsi, ecc.
assolvimento di eventuali compiti legati a contingenze o necessità
particolari
diffusione degli ideali di Croce Rossa

Art. 4 Mezzi di azione
Per raggiungere gli scopi la Sezione può prevedere tra l'altro:

Organi della Sezione sono:
a) l'assemblea
b) il comitato
c) la commissione di revisione

III. ASSEMBLEA
Art. 8 Competenze
L'assemblea è l'organo superiore della Sezione.
Adotta gli statuti, nomina il presidente, il comitato, i revisori, delibera sul
rapporto morale, su quello finanziario e sulla gestione del comitato, dà
scarico ai membri di comitato, nomina i membri onorari, decide lo
scioglimento della Sezione.

Art. 9 Convocazione

V. REVISIONE

L'assemblea è convocata dal comitato in via ordinaria almeno una volta
all'anno e in via straordinaria quando il comitato lo ritenga opportuno.

Art. 15 Commissione di revisione

Art. 10 Deliberazioni

La commissione di revisione è composta di due membri, esclusi i
membri di comitato.
Esamina e controlla la gestione annuale e propone all'assemblea la
delibera sugli argomenti di sua competenza.

L'assemblea delibera validamente sugli oggetti all'ordine del giorno
qualunque sia il numero di presenti, prendendo le proprie decisioni a
maggioranza semplice. Le modifica degli statuti e lo scioglimento della
Sezione vanno decisi dalla maggioranza qualificata dei ¾ dei presenti.

VI. NORME FINALI
Art. 16 Diritto suppletorio

IV. COMITATO

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di
quello di Croce Rossa Ticino e degli art. 60 e seg. CCS.

Art. 11 Composizione, organizzazione
Il comitato è l'organo preposto alla conduzione della Sezione.
È composto di un presidente e di almeno sei membri, che rimangono
in carica due anni e sono rieleggibili.
Per il resto si organizza in modo autonomo.

Art. 12 Competenze

Art. 17 Approvazione, entrata in vigore
Il presente statuto, adottato dall'assemblea del 6 giugno 2011,
modificato dall’assemblea del 16 giugno 2014 e approvato
dall'assemblea dei delegati di Croce Rossa Ticino del 26 giugno
2014, entra immediatamente in vigore, abrogando quello del 6 giugno
2011.
La Sezione venne fondata a Locarno nel 1929.

Il comitato ha tutte le competenze non attribuite dalla legge o dai presenti
statuti ad altri organi o autorità.
Croce Rossa Svizzera
Sezione di Locarno

Art. 13 Convocazioni
Il comitato è convocato dal presidente e delibera a maggioranza
semplice, purché siano presenti almeno tre membri.

Art. 14 Rappresentanza

il presidente:

la segretaria:

avv. Riccardo Rondi

Brunella Pedrazzini

La Sezione è rappresentata dalla firma collettiva a due del presidente, di
chi ne fa le veci e di un altro membro del comitato.
Locarno, 26 giugno 2014

