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COMUNICA
sotto il nome di :

« Association Suisse des Troupes Historiques »
(ASTH)
« Schweizerische Vereinigung der Historischen Truppen » (SVHT)
« Associazione Svizzera delle Truppe Storiche »
(ASTS),
Il Contingente dei Granatieri friborghesi (FR), la Società des Vieux-Grenadiers di Ginevra (GE), il Cadre Noir
& Blanc (FR), l’associazione delle Milices vaudoises (VD), la Garde d’honneur del canton Berna (BE), i Berner
Dragoner 1779 (BE), la Batterie de campagne 14 Môtiers (NE), il Corpo Volontari Luganesi (TI), tutti membri
fondatori, hanno sottoscritto gli statuti della nuova ASTS, in data di venerdì 27 gennaio 2017 a Berna.
L’associazione è regolata dagli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero (CCS).
Gli scopi di questa associazione sono i seguenti :
a) promuovere il contatto e gli scambi in senso largo tra le truppe storiche svizzere
b) riunirsi in congresso ed in assemblea generale almeno una volta all’anno
c) fissare, valutare, modificare, adattare i criteri d’ammissione all’associazione
d) rappresentare le truppe storiche svizzere per mezzo di un organizzazione mantello
e) favorire le relazioni tra i suoi membri con l’obiettivo di creare un unità nazionale
f) intrattenere dei contatti con le autorità politiche, economiche e militari
L’associazione non persegue nessun scopo di lucro, essa è apolitica ed aconfessionale.
Essa può essere membro d’organizzazioni nazionali o internazionali.
Qualità di membro:
Possono essere membro dell’ ASTS tutte le truppe storiche costituite in società o in persona morale pertanto
che adempie ai criteri d’ammissione seguenti:
a) essere una truppa storica in uniforme di tradizione militare e con un armamento, disporre di statuti
compatibili con l’Associazione
b) avere la sede in Svizzera da almeno 5 anni
L’ASTS dotata d’un comitato nazionale ha designato il Signor Pierre Dessibourg, comandante del Contingente
dei Granatieri friborghesi, alla funzione di segretario generale per un periodo di 3 anni.
Il sito www.swiss-troops.ch vi permetterà di saperne di più a proposito delle truppe e delle società che
costituiscono l’ASTS attualmente, il sottoscritto resta volentieri a disposizione per rispondere a tutte le
domande alle coordinate citate nell’intestazione.
Cordialmente,

Fribourg, le 21 août 2017
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