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STATUTO ORG ANICO 

doll'Ässociaziollc di LIU Soccorsa 

Art. 1. Viene costituita una Società di docenti di. 
tutto il Cantone Ticino, >avente per iscopo il mutue 
soccorso pet casi di malattia, di sopraggiunta impotenza. 
all'e'sercizio del proprio ministero,o di grave infortunio. 

II. Ammissione dei Soci. 

Am_ 2. Sono ammesi come , Soei Ordinari i Maé-
stri e le Maestre si pubbliche che 'private delle Scuole 
Infantili, Elementari minori e maggiori e del Disegno, 
i professori' delle scuole Ginnasiali e Liceali, i Diret-
tori e Vice-Direttori di stabilimenti o case d'educa-
zione, e in generale tutti i docenti regolarmente au-
torizzati, in attualità di .servizio e dimoranti nel Can- 
tone, 	dai ;16 ai 4.0 anni compiti. 

I Soci , fondatori, cioò quelli che si sono ascritti 
alla Società fino al 1 . maggio 1861, sono ammessi 
qualunque sia la loro età. 

Art. 3. Sono accettati come Soci Onorari, non aventi 
diritto ad alcun soccorso, tutti coloro che contribui- 
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scono una tassa annua pari a quella dei Soci Ordinari, 
o che per una volta tanto versano una somma di al-
meno 100 franchi. 

1. Potranno pur essere proclamati Protettori , 
non partecipanti alle deliberazioni sociali, gl'individui 
che prestassero alla Società eminenti servigi gratuiti, 
o avessero versato nella Cassa alcune annualità come 
Soci onorari. 

e 2. Per essere ammesso alla Società basterà far-
ne domanda alla Direzione, alla quale e data facoltà 
di eseguirne l'inscrizione in qualunque tempo, dandone 
conoscenza alla Società nella più vicina assemblea. 

Art. 4. Per ogni categoria di Soci vi sarà un re- 
golare Registro; ed il prospetto generale verrà 	ogni 
anno pubblicato a stampa, e comunicato a ciascun So- 

- cio, unitamente ai prospetti della sostanza sociale e 
dei Contoresi. 

III. Durata della Societä. e ritiro dei soci. 
Art. 5. La Società è duratura a tempo indetermi-

nato. Ogni Socio potrà tuttavia ritirarsi dalla medesi-
ma, mediante dichiarazione in iscritto alla Direzione 
e pagamento della tassa dell'anno in corso. 

e Egli non avrà diritto a restituzione delle tasse 
versate, ma volendo rientrare nella Società dovrà farne 
regolare domanda, e qualora venga riammesso non avrà 
a pagare la tassa d'inscrizione, e sarà valutato in di lui 
favore il periodo di tempo in cui fece parte anterior-
mente delta Società, semprechè i motivi per cui st 
è ritirato sieno riconosciuti 

IV. Fondo sociale. 
Art. 6. Attivitä della Sacietä di Mutuo Soccorso sono: 
a) le tasse annuali dei Sui ; 
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le elargizioni dei Protettori e delle Società fi-
lantropiche; 

c) i contributi dello Stato, dei Comuni e delle 
AmMinistrazioni patriziali ; 

d) .1' assegnamento, che dal Governo si spera,'dei 
legati 	beneficenza esistenti a favore dell'istru- 
zione pubblica, e della parte delle multe dalla 
legge assegnate a favore della stessa. 

V. Obblighi e diritti dei Soci.', 

Ari. 7. Le tasse', d'ingresso sono cosi stabilite, 
seconda dell' età dei Soci :- 

Fr. 10 dai 20 ai 30 anni compiuti; 
. 20 • 30 ai 35 • 	• 
• 30 	35 ai 40 . 	• 
§ 1. I Soci al di sotto dei vent'anni sono esenti 

da ogni tassa d' inscrizione ... 
§ 2. g data facoltà ad un Socio di pagare una 

volta tanto la somma di fr. 130, oltre la quota d'in-
gresso, per essere quindi esonerato da ogni ulteriore 
contributo. La decorrenza dol tempo per acquistare 
il 	diritto a' sussidi i stabiliti chgli 	 e 13 
viene regolato come per gli altri Soci, vale a-dire co-
rne 3 esso pagasse le sue tasse annualmente. 

Ait. 8 Ogni Socio paga una tassa annuale di fr. 10. 
L È in facoltà d'ogni Socio di*pagare una tassa 

d'ingresso doppia o tripla, e quindi rispettivamente fr. 20 
o fr. 30 di contributo annuo per aver diritto a dop-
pio, oppure a ,triplo sussidio, sia temporaneo sia sta - 
bile. I Soci fondatori possono entrare ai benefici di 
questo 	senza riguardo alla loro età. 

5 2. Dopo ,40 anni di puntuale pagamento, la tassa 
sociale viene ridotta a 3/4; dopo 0 anni 'alla metà; 
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dopo 30 anni al 114 e dopo 40 cessa ogni obbligo 
di pagamento senza alcun detrimento dei diritti gua-
reptiti dallo Statuto. 

Art. 9. 1 pagamenti si eseguiranno franchi di porto 
nelle mani del Cassiere entro • il ,1.0  trimestre d' ogni 
anno. ,uoi primii di • marzo. verrà -staccato assegno po-
stale; pet rimborso di tutte: le tasse non faite perve- 
nire al Cassiere. 	Le. tasse d'ingresso vogliono es- 
sere pagaie entro _un mese dall' inscrizione. 

§ 	Il rifiuto ci 	mora di ire niesi al paga- 
mento porta pel fatto stesso la cancellazione del mo- 
roso dal registro sociale colla perdita 	ogni diritto 
sui precedenti versamenti. 

§ 	2. Inoltre, volendo egli rientrare ,nella Societä, 
dovrà farne regolare domanda, e 'qualora venga riam-
messo'dovrà pagare la tassa ,d'inscrizione, ,e non gli 
sat'à Valutato il periodo di tempo in cui fece parte 
anteriormente, della Societä.' • 

Art. 40.. 4é contribuzioni dei ,pr mi tre anni dai-
l'ingresso vengono tenute solo a consolidare il patri-
monio della fondazione. EPperès nessun socio avrä di-
ritto-a soccorso se non appartiene giä da tre anni 
alla Societä. 

§ Gli anni d'appartenenza alla SOcietä ,vengono 
computati a partire dal I.° gennajo dell'anno in cui 
il Socio 'avrà pagato la sua prinia, tassa annuale.. 

VI: Soccorsi.. 

Art. il. 	soccorsi, Sono di due specie temporanei 
e stabili. 

§ 4. I soccorsi temporanei si accordano 	casi 
di malattia o di grave infortunio. 

§ 	1 soccorsi stabili net caso di constatata per-. 
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manente impotenza all'esercizio della propria profes-
sione. 

Art. 42. La malattia ed impotenza temporanea 
saranno, per cura del petente, fatte constatare presso 
la Direzione della Società con attestato del medico 
condotto, controfirmato dalla Municipalità locale. Non 
si. daim° soccorsi per Malattie durature meno: di 10 
giorni. 

§ I. La gravezza..dell'infortunio sarà riconosciuta 
dalla Direzione suddetta dietro presentazione di offi-
ciali documenti da parte del petente. 

§ 2. L'impotenza 'permanente sarà giudicata da 
una commissione di due medici delegati dalla dire-
zione. della Societä.-.. 

Art. 13 .11 'soccorso .tetnporaneo per malattia sarà 
di mezzo franco al giorno se il socio conta 'dai 3 'ai 

40 anni di tassé pagate4-di' un franco d'ai 'IO 'ai 20 
anni, di un franco .e • mezzo dai 20 ai 30 annie 
due 'franchi dai "301in avanti... 	• • 

.§ 2. 
 

Pei' caso, di grave "infortunio sarà accordato 
una 	tanto un 'soccorso non maggiore di 50 
franchi. 

Art, 14. Il soccorso stabile, vita natural durante 
del 	e determinato pelle seguenti proporzioni: 

a; fr. 40 al mese 	3 ai 10 anni di tasse pagate 
b) .- 15 - 	. 	.10 1 . (i0 • • 	• 
C) 	20 	p 	20 . 30 
d) ":25': » 	30 » 40 
e) 30 	» 	40 in avanti. 

1. 11 Socio, il quale, sebbene non impotente 
all'esercizio delle sue funzioni, conterà 20, 30 e 40 
anni compiti di servizio magistrale e pagamento non 
interrotto di . altrettante tasse social', senza aver mai 
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percepito alcun soccorso dalla Cassa, avrà diritto ad 
ana pensione eguale al soccorso stabile portato dalle 
lettere e, d ed e' di questo articolo. 

§ 2. 1 soccorsi accordati in questo e nel prece-
dente articolo non potranno pero mai essere, cumu-
lati sopra un solo individuo. 

§,3. L'applicazione del 1.° §è subordinata alla 
condizione che non venga intaccato il capitale sociale, 
constatato alla fine dell'anno amministrativo prece-
dente. Le pensioni indicate al detto 2, da pagarsi alla 
chiusura dei conti annuali, saranno al caso diminuiti 
proporzionalmente all'avanzo disponibile. 
• Art. 15. Il Socio cui è accordato un soccorso sta-
bile non viene esonerato dall'annuale contributo, ma 
questo viene scontato sulle rate mensili " dell' assegno 
di SOCCONO. 

Art. 16. Potendo migliorare per fatto posteriore la 
condizione del beneficato, così per godere la continua-
zione del sussidio, dovrà 'egli, entro il dicembre d'ogni 
anno, comprovare . alla Direzione, mediante attestato 
medico e municipale, che la sua condizione non ha 
avuto miglioramenti calcolabili.. 

Art. 17. Il caso d'involontaria disoccupazione 'non 
dà diritto '.a sussidio, ma non priva il socia dei diritti 
acquisiti, quando continui ad adempiere i suoi obblighi, 
e faccia quanto è in lui per ritornare in attività di 
servizio. 

§ 1.- II Socio che abbandona la carriera magistrale 
dopo 4 anni di attiva partecipazione alla Società,,  ha 
diritto di essere considerato ,come Socio ordinario, e 
di fruire de' sussidii della stessa, fitichä continua a pa-
gare il suo annuo contributo. 

2 2. Il docente destituito dal suo impiego per for- 
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male decreto dell'Autorità, constatante demeriti, rico—
nosciuti, anche dalla Direzione sociale, cessa dal for-
mar parte' della Società, con -perdita dei versamenti 
eseguiti. Quando però venga ,riabilitato dalla Autorità 
stessa, potrà rientrare nella Società alle condizioni 
previste dal §  •dell' art. 5.. 

Ari. 18. In caso di morte ,del Socio, potrà essere 
accordato collettivamente alla vedova o ai figli super—
stiti in età Minore, od ai genitori di cui era l'unicci 
sostegno, lino a 5 anni , un sussidio equivalente alla 
metä del soccorso perpetuo cui avrebbe avuto diritto 
il Socio se fosse caduto in istato d'impotenza vite sua 
durante. 

Art. 19. La donna ä parificata all'uomo nel godi7  
mentd dei diritti social', quand'anche per matrimonio 
bd altrimenti cessasse dal far scuola dope) 5 anni d'e—
sercizio, ma continuasse a contribuire la tassa pre— 
scriita. 	' 

§ I n - caso di morte potrà eSsere'accordato un sus.• 
sidio agli orfani od anche collettivamente al vedovo 
ed ai genitori, 	ella ne fosse l' unico sostegno, 
sempre nelle proporzioni del precedente articolo. 

Art. O. Verificati e prevati i Casi pei quali sono 
dovuti i soccorsi, la Direzione stacca i relativi 'man:-
daii con ordine di pagamento alla persona se presente, 
o per mezzo di .vaglia postale se lontana dalla-  resi—
denza d& Cassiere. 

Ari 	4 Qualunque simulazione o frode a (lamie 
della Società, induce l'obbligo di piena indennitä • e 
inoltre il socio verrebbe dichiarato decaduto dall'As-
sociazione, colla perdita delle somme pagate 

Art. 22. Non avrà luogo alcuna distribuzione di soc 
corsise non quando il capitale sociale avrä raggi eau) 
la somma di fr: 10,000 almeno. 
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OgnU ulteriore distribuzione sarà pure sosPesa,' 

o profporzionalinente diminuita, qtiando il detto'capi-
talé' dovesse - esser'e .  intaccato, dovendo il medesimo 
rinianér genewre' intangibile corne fondò .  Sociale. 

••;• 	 • 
VII. Direzione e amministrazione sociale. 

23.; Li Societä.  ha una Direzione composta di 
cinque membri, fra j quali ,un presidente , un vice-: 
presidente?,  ed un segretario cantabile; eletti dall'assem7  
blèa,; ,e scelti 'Possibilmente tutti in localitä ,:vicine. 
Sulli .pi:OpPSta della Direzione l'assemblea nomina pure 

	

il Cassiere sociale. 	• 
§I Il presidente ed il segretario stanno in carica 

Ire anni, tI cassiere .sei, e: gli altri membri due anni 
Tutti sono' rieleggibili, d ne vengono esclusi i Soci „ 
godenti soccorso stabile. 

§ 2.. Nelle deliberazioni décidé la rnaggioranza dei 
voti presenti (almeno tre); e a parità di voti, avrà 
la preponderanza. quello del :presidente. 

3. La :Direzione sarä al caso coadjuvata per 
tutto ciò che k poträ occorrere dai Presidenti delle 16 
sezioni dei Docenti Ticinesi da formarsi negli atttiali 
Circondari scolastiCi. 

*Art. '24.. Il Presidente ha il buon governo generale 
della Direzione amministrativa e dell'Istituto; custodi-
sce presso di sä lé caste attinenti alla Societä 
le proposte o le dimande dei nuovi Soci fane, :per 
iscritto dai potenti ci da altro Socio; convoca e .  di-
rige le 'sedute della Direzione e delle adunanze.gene-
rali, e veglia sugli. itnpiegati della Socie 'i, .di cui th-
' de la responsabilitä fino all'approvazione dei conti. 

2 11 Vice-Presidente ne fa le -veci. 
Art. '25, Il Segretaria tiene la cancelleria,, stende i 
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processi verbali delle sedute • della' Direzione e delle 
adunanze generali; controfirina i .gli ordini del Presi--
dente e controlla i . bilanci: e i prospetti del Cassiere. 

Art; 26. Tutte le cariche Sono gratuite. Potrà essere 
accordata una" gratificazione 	Segretario , il quai'e 
viene esonerato dallaA,asga sOciale• finchä rimane in 
carica. 

§ Ai membri 'della Direzione e della Commissio-
ne di Revisione ch non dialorassero •nella sede della 
Direzione . stessa,: vengono rimborsate le spese di viag-, 
gio, sulla . base dei prezzi della ferrovia o delle. di- 
ligenze.: 	. 	' • , 	••S,• 

Art. 27. Ogni: membro della Direzione entra in ca-
rica. appena avuta comunicazione oftidiale • della :sua 
nomina, 'se va in surrogazione di altro membro net 
corso :dell'anno, o col I' di gennaio, 'se eletto.  a sca-
denza :ordinaria. 

VIII. Del Cassiere 
e della Commission() 	Revisione. 

Art. 28. Il 'Cassiere riceve gli introiti,, tiene il de-
posito degli effetti ,preziosi,- ne dispone secondo gli 
ordini della Società o della Direzione, eseguisce i • 
pagamenti ordinati contrò quietanza, e dà Cento ogni 
6 mesi della sua agenzia alla Direzione, ed alla fine 
dell' anno all'adunanza generale. 	 , 

Art. 29. Presenterà una benevisa cauzione per la 
somma di fr. 6000, da inscriversi alrufticio ipotecario. 

spese d'inscrizione andranno a carico della Società. 
§ 4. Il Cassiere non potrà ritirare dalla Banca 

Cantonale o da altro consimile I otuto, i valori o ti-
toli di credito deposti, senza l'autorizzazione firmata 
dal> Presidente e dal Segretario. 
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2. Aille funzioni. del Cässiere viene corrisposta 

una, retribuzione di .100 franchi ennui. 
Art. 30. 1 membri ,e supplenti della Commissione 

di Revisione, nominati preventivamente ogni anno dal- 
assemblea, possono essere scelti anche fuori della lo-

calitä di residenza della Direzione. 

IX. Assemblee generali. 
, Art. 31. Si terrà annualmente almeno un'adunanza 

generale dei Soci entro le vacanze autunnali. Il Pre-
sidente può -convocare adunanze anche straordinarie 
se I' importanza di qualche oggetto lo richieda, o se 
venga fatta domanda sottoscritta . da 15 Soci. 

§ Se ne pubblicherä 	avviso almeno IO giorni 
prima sul Folio: Officiale e sull' Educatore, sul quale 
si pubblicheranno pure i processi verbali detradunanza. 

Art. 32. Sono di competenza delle adunanze 
nerali 

1.0  La revisione generale o parziale del presente 
S'ardu) edel Regolamentc:Hnterno: - 

2.°, La revisione ed approvazione dei conti pre- 
ventivi e consuntivi. 	• 

3.° L'elezione degli Ufficiali della Societä. 
4 ° L'approvazione dell'operato della Direzione du-

rante l'anno riguardo all'inscrizione di nuovi 
Soci, .c all'assegnamento dei soccorsi permanenti. 

"5.° La designazione del luogo della successive adu-
nania ordinaria 

ß.° Ogni oggetto di notevole importanza che ri-
guardi l'istituzrone, tanto dietro proposta della 
Direzione che dietro mozione d'un Socio. 

Art. 33. Tanto i Soci ordinari che gli onorari hanno 
diritto di voto, e le risoluzioni hanno !gogo a mag- 
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gioranza assoluta dei presenti. Il metodo di votazione 
per le risoluzioni ordinarie e per alzata di mano; per 
io nomine e per gli assegni di soccorsi, colle schede. 

Art. 34. Ognuno dei presenti può rappresentare uno 
o più-  assenti da cui abbia procura scritta. Nessuno 
però poträ avere più di tre voti, oltre il proprio. 

X. Cessazione della Società. 
Art. 35. La Società di Mutuo Soccorso e a tempo 

indeterminato. Potrà però aver luogo lo scioglimento 
quando il numero dei Soci sia ridotto a meno di trenta, 
ed il fondu patrimoniale a meno di fr. 10,000. 

Art. 36. Per 1,  efficacia delle deliberazioni, 'quanta 
ail() scioglimento della Societä, ,è necessario che alla 
relativa adunanza intervengano almeno due terzi dei 
Soci in allora effettivamente inscritti, e che la delibe-
razione stessa abbia per sä almeno i tre quarti dei 
voti degl' intervenuti. Se va deserta questa prima adu-
nanza per difetto der numero sopraindicato, la seconda 
delibererà validamente anche in numero minore, ferma 
sempre per l' efficacia della delibera la maggioranza 
dei tre quarti degli intervenuti. 

Art. 37. Sciolta la Societä, tutte le ragioni di com-
proprietà Testano concentrate nei Soci rimasti ef-
fettivamente inscritti, i quali soddisfatti tutti i debiti, 
preleveranno ciascuno, se basta il fondo, le somme ri-
spettivamente versate; indi l'avanzo che fosse per ri-
manere sarà, consegnato allo Stato colla speciale de-
terminazione di fondo di beneficenza poi maestri bi-
sognosi. 

XI. Variazioni allo Statuto. 
Art. 38. Una modificazione al presente, Statuto non 
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sarä ritennta valida, se non è accennata nelle trat-
lande dell' avviso di convocazione,, ed adottata dai due 
terzi dei Soci intervenuti all' adunanza. 

Art. transitorio. Le ,variazioni oggi portate al presente 
Statuto andranno in vigore cOl 1.° gennaio 1879: La 
Direzione 	incaricata di far.,eseg,utre la ristampa dello 
stesso, coordinandovi le variazioni risolte a più ri-
prese dal 1866.  ad oggi; restando così abrogato lo 

,Statuto 11 ottobre 1863: 

Ascona, 2'2 settembre 1878. 

PER LA SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO 

F'RESIDEPITE 

Doit. A. 4Gralbrimi: 

Il Segretaria 
Prof. Gio. Nizzola. 

Locarno, 15 Onobre 1878. 

Visto ed approvato dal Consiglio di Stato della Re- , 
e` Cantone del Ticino con risoluzione d' oggi 

At. 1,7411. 
PER IL CONSIGLIO DI STATO 

• IL PRESIDENTE 

L. S. 	AL Piedramini 
I! Consigliere Segretario di Stato 

Avv. C. Conti. 



SOSTANZA SOCIALE 

al 22 Settembre 1878. 

N.° 71 Obbligazioni del Consolidato Can- 
tonale da fr. 500 cadauna 	Fr. 35,500,  

• Obbligazioni Prestito federale da 
fr. 500 . 	 2,000, 

• 7 Obbligazioni Prestito ferroviario ti- 
cinese da fr. 500 cad. 	. 	• 	3,500' 

» 4 Azioni della Banca Cantonale 	«» 1,000 
Assegno della cessata Soc, della Cassa di 

Risparmio, oltre interessi di alcuni anni . 4,610. 
Assegno dei Sig. Fratelli Enderlin, 2 azioni 

Cassa Risparmio 	 922 
Interessi maturati sulle stesse al 1.° gen- 

naio 1878 	 240 
Denaro in cassa circa . 	 • 	228 

Totale in cifra tonda Fr. 48,000 
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