Associazione Radio Gwendalyn
STATUTO

Art. 1 ‒ Nome
Con la denominazione “Radio Gwendalyn” (Radio Gwen) è costituita
un'associazione culturale apartitica e aconfessionale senza scopo di lucro ai sensi
dell'articolo 60 del Codice Civile svizzero.

Art. 2 ‒ Sede e foro
La sede di Radio Gwen si trova presso la sede dello studio radiofonico, in via Livio
16, CH-6830 Chiasso. Il foro giuridico è Lugano.

Art. 3 ‒ Scopo
1 Radio Gwen persegue obiettivi di creazione, sperimentazione, promozione e
diffusione della cultura, nonché di inclusione sociale e di intrattenimento.
2 Lo scopo primario dell'associazione è quello di portare avanti, sul territorio della
Svizzera italiana e dell'Insubria, un'offerta radiofonica complementare a quella
proposta dalle radio pubbliche, parastatali e private già presenti.
3 In particolare, Radio Gwen si adopera a:
a) promuovere e dare spazio a realtà ed espressioni artistiche e culturali di
nicchia;
b) diffondere e condividere espressioni artistiche, culturali e socioculturali
che hanno origine in persone, comunità, associazioni o gruppi attivi nella
Svizzera italiana, nell'Insubria e nelle altre regioni linguistiche della
Svizzera;
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c) favorire lo scambio e l'incontro fra i propri membri, fra la Svizzera
italiana e le altre regioni linguistiche della Svizzera, fra il Ticino e le
province italiane dell'Insubria e fra chi è nato in questi territori e chi ci è
arrivato in un secondo tempo;
d) dare la possibilità alle nuove generazioni di familiarizzarsi con il mezzo
radiofonico e proporre tramite la radio la propria visione del mondo.
4 Le modalità concrete di perseguimento del proprio scopo sono definite nella
carta Così fa Gwen ‒ Linee guida per la condivisione radiofonica di ciò che di bellissimo c'è
nella Vita, stilata e aggiornata dal comitato, alla cui versione più recente tutti i
membri dell'associazione devono poter avere accesso.
5 Radio Gwen raggiunge i propri obiettivi grazie al lavoro dei suoi membri, che
avanzano proposte e s'impegnano a concretizzarle a favore della visione comune.

Art. 4 ‒ Finanze
Radio Gwen si finanzia in particolare ma non esclusivamente tramite:
a) le quote versate dai membri;
b) le quote versate dai progetti e dai programmi che si appoggiano a Radio
Gwen per la loro produzione e diffusione, nell'ordine del 15% del loro
budget;
c) i contributi ottenuti da enti pubblici e fondazioni private;
d) l'organizzazione o la co-organizzazione di eventi, i cui introiti ‒ o una
parte di essi ‒ vengono riversati all'associazione;
e) la prestazione a terzi di servizi remunerati;
f)

la vendita di merchandising;

g) le donazioni.
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Art. 5 ‒ Membri
1 Qualsiasi persona fisica o giuridica che condivide lo scopo di Radio Gwen, che
intende promuoverne l'attività e che versa almeno la quota annuale minima può
aderire all'associazione e diventarne membro.
2 Ogni membro dell'associazione si impegna a portare avanti come può e come lo
ritiene più opportuno gli obiettivi di Radio Gwen.

Art. 6 ‒ Ammissione
1 L'ammissione di nuovi membri può avvenire in ogni momento, previa domanda
al comitato, e diventa effettiva una volta avvenuto il versamento della quota
sociale.
2 Se ritenuta controversa o problematica per l'associazione, il comitato ha la
facoltà di lasciare in sospeso una richiesta d'adesione fino all'assemblea generale
ordinaria successiva e di rimettere la decisione al voto dei membri.

Art. 7 ‒ Dimissione
1 Qualsiasi membro può dare in ogni momento le proprie dimissioni, previa
comunicazione scritta al comitato.
2 Nel caso delle dimissioni di un membro, le quote da lui o da lei versate fino a
quel momento non sono in alcun caso rimborsate, nemmeno parzialmente.

Art. 8 ‒ Esclusione
1 Solo l'assemblea generale ha la facoltà di escludere un membro.
2 Nel caso dell'esclusione di un membro, le quote da lui o da lei versate fino a quel
momento non sono in nessun caso rimborsate, nemmeno parzialmente.
3 Nel caso in cui un membro sia in mora con il pagamento della quota sociale, il
comitato è tenuto a segnalarlo all'assemblea generale, la quale valuta una sua
possibile esclusione.
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Art. 9 ‒ Quota associativa
1 Il comitato definisce le modalità di riscossione delle quote d'adesione in modo
che tutti possano contribuire finanziariamente secondo le loro possibilità al bene
dell'associazione.
2 La quota minima è fissata a CHF 20.- all'anno.

Art. 10 ‒ Organi dell'associazione
Radio Gwen è composta dai seguenti organi:
a) l'assemblea generale;
b) il comitato;
c) i revisori dei conti.

Art. 11 ‒ L'Assemblea generale
L'assemblea generale è l'organo supremo dell'associazione. Essa ha i seguenti
inalienabili diritti e compiti:
a) adotta e modifica gli statuti;
b) elegge i membri del comitato e i revisori dei conti;
c) approva i conti di gestione e di bilancio;
d) sgrava il comitato dalle incombenze e dalle questioni irrisolte;
e) delibera in merito al preventivo;
f)

può decretare la non accettazione di un nuovo membro, previa
segnalazione da parte del comitato;

g) può escludere dei membri;
h) decide sullo scioglimento dell'associazione.
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Art. 12 ‒ Voto
1 In caso di parità decide il voto del o della presidente. In caso di parità nelle
elezioni si procede al sorteggio.
2 Per la modifica degli statuti e per lo scioglimento dell'associazione è necessaria
la maggioranza dei due terzi dei voti espressi. Per tutte le altre decisioni è
sufficiente la maggioranza semplice.

Art. 13 ‒ Assemblea generale ordinaria
L'assemblea generale ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno e viene
convocata dal comitato con almeno 30 giorni di preavviso. Le mozioni dei membri
devono pervenire al comitato almeno 20 giorni prima dell'evento. L'invio
dell'ordine del giorno da parte del comitato deve avvenire almeno 10 giorni prima
dell'evento.

Art. 14 ‒ Assemblea generale straordinaria
Il comitato può convocare un'assemblea generale straordinaria. È tenuto a farlo
quando almeno un quinto dei membri dell'associazione ne faccia richiesta
motivata.

Art. 15 ‒ Il comitato
1 L'assemblea generale elegge un comitato composto da almeno tre membri, il
quale decide al suo interno le ripartizioni delle cariche. Nel comitato deve essere
eletto almeno un/una presidente e un/una segretario/a.
2 Il comitato ‒ e in particolare il suo o la sua presidente ‒ rappresenta Radio
Gwen nei confronti di terzi e presso le autorità comunali, cantonali e federali.
3 Il comitato si occupa della gestione operativa e corrente di Radio Gwen. In
particolare:
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a) stila e aggiorna periodicamente la carta Così fa Gwen ‒ Linee guida per la
condivisione radiofonica di ciò che di bellissimo c'è nella Vita e veglia alla sua
applicazione;
b) gestisce il rapporto con i membri dell'associazione e il processo di
ammissione dei nuovi membri;
c) gestisce finanziariamente l'associazione e si applica per trovare i fondi
necessari.

Art. 16 ‒ I revisori dei conti
L'assemblea generale elegge tre revisori/e (due ordinari e un sostituto) che
esaminano i conti dell'associazione e redigono un rapporto scritto da presentare
all'assemblea generale ordinaria.

Art. 17 ‒ Responsabilità
Degli obblighi dell'associazione risponde unicamente il patrimonio sociale. È
esclusa ogni responsabilità personale dei membri.

Art. 18 ‒ Entrata in vigore
1 Gli statuti sono entrati in vigore con l'approvazione dell'assemblea costitutiva
dell'associazione del 13 dicembre 2017.
2 Sono stati modificati l'ultima volta durante l'assemblea straordinaria del 19
maggio 2018.
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