

All’Ufficio Presidenziale dell’Assemblea ALVAD e
ai membri della Commissione della Gestione



Ai Comuni che fanno parte dell’ALVAD, ed ai
rispettivi Delegati



Agli Enti ed Associazioni che hanno aderito
all’ALVAD ed ai loro rappresentanti all’Assemblea

Locarno, 14 aprile 2022

Convocazione Assemblea Straordinaria dell’ALVAD per modifiche statutarie

Gentili Signore
Egregi Signori
L’ Assemblea dell’ALVAD è convocata in forma straordinaria per

martedì 17 maggio 2022
alle ore 19.30 (dopo l’Assemblea Ordinaria)
presso la Sala dei Congressi di Muralto
Via Municipio 2 – 6600 Muralto
(posteggi riservati a disposizione di fronte al palazzo dei congressi)

ATTENZIONE: se si rendesse nuovamente necessaria l’applicazione di misure
COVID-19, la relativa comunicazione verrà trasmessa a tutti i Delegati e
Rappresentanti, e indicata sul sito www.alvad.ch
con il seguente Ordine del giorno:
1. Appello nominale degli aventi diritto di voto
2. Modifiche dello Statuto ALVAD
3. Riconoscimento di Socio Onorario al Prof. Claudio Calderari
4. Comunicazioni da parte del Comitato
5. Eventuali

Assemblea Straordinaria ALVAD del 17.5.2022
Messaggio alla Trattanda 2:
Modifiche dello Statuto ALVAD

Gentili Signore
Egregi Signori
L’ultima modifica dello Statuto ALVAD risale al 22 novembre 2011. Vi proponiamo di
adottare le tre modifiche sotto riportate.
1. Art. 3 cpv 3: sostituzione del termine “popolazione finanziaria” con “popolazione
residente”
A seguito dell’introduzione del nuovo Censimento federale della popolazione nel 2010, non è
più possibile determinare alcune popolazioni così come definite in passato, quale ad esempio
la “popolazione finanziaria”. Questa veniva impiegata di regola per i calcoli di tipo
finanziario, in particolare per quelli relativi alla perequazione finanziaria intercomunale. Già
da alcuni anni il Cantone l’ha pertanto sostituita con la “popolazione residente”. Formalmente
si tratta quindi di adeguare il testo dell’art. 3 cpv 3, che avrà il seguente tenore:
“I Comuni dei Distretti di Locarno e Vallemaggia sono Soci di diritto. Essi sono
rappresentati nell’Assemblea dell’ALVAD da propri Delegati in ragione di uno ogni 2'500
abitanti o frazione superiore. Ogni Comune ha diritto ad almeno un Delegato. Fanno stato gli
ultimi dati elaborati dall’Ufficio Statistiche sulla popolazione residente. Essi pagano una
quota per ogni Delegato.”
2. Art. 6 cpv 1: possibilità di nominare Soci o Presidenti Onorari
Analogamente a quanto fatto recentemente dal SACD del Malcantone (MAGGIO),
proponiamo di inserire la possibilità di nominare con titolo onorifico le persone che si sono
particolarmente distinte e impegnate per il bene della nostra Associazione. Al proposito
rimandiamo al Messaggio alla trattanda 3 (Riconoscimento di Socio Onorario al Prof. Claudio
Calderari) odierna. Per procedere in questo senso occorre formalmente prevedere tale
possibilità nello Statuto, inserendo la seguente aggiunta all’Art. 6 cpv 1:
“L’Assemblea:
(…)
m) su proposta del Comitato può riconoscere lo statuto di Presidente Onorario o di Socio
Onorario”
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