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ASSOCIAZIONE “Verena”    

 

Art. 1 Nome e sede 

A norma dell’art. 60 e segg. del Codice Civile Svizzero è costituita un’associazione denominata 

“Associazione Verena”. Essa ha la sua sede a Bellinzona ed ha recapito ufficiale presso il Presidente. 

 

Art. 2 Logo 

Il logo dell’associazione Verena è raffigurato qui di seguito 

 

e rappresenta una lettera V con una farfalla sulla parte destra. Il logo deve essere accompagnato 

dalla dicitura “Associazione Verena”. 

 

Art. 3 Finalità 

Lo scopo dell'associazione è la raccolta di fondi da devolvere ad enti, associazioni benefiche o 

istituti di ricerca, che verranno designati di anno in anno, come pure l’organizzazione di eventi a 

sostegno dei bambini in cura nei vari ospedali ticinesi. 

L’associazione Verena non è a scopo di lucro ed è inoltre apartitica e aconfessionale. 

 

Art. 4 Mezzi 

Per il perseguimento della finalità dell’associazione, essa dispone dei seguenti fondi: 

- I contributi volontari dei soci 
- I beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione 
- Doni, sussidi e lasciti di qualsiasi natura 
- Gli utili derivati dalle attività dell’associazione 

 

Art. 5 Ammissione 

Ogni persona fisica e giuridica interessata alle attività e agli scopi dell’associazione può diventare 

membro attivo con diritto di voto. 
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Le richieste di ammissione vanno rivolte al Presidente; il comitato direttivo delibera in merito 

all’ammissione. 

 

Art. 6 Cessazione dell’appartenenza 

L’appartenenza cessa: 

- Nel caso di persone fisiche mediante recesso, esclusione o decesso 
- Nel caso di persone giuridiche mediante recesso, esclusione o scioglimento 

 

Art. 7 Recesso ed esclusione 

Il recesso è possibile in qualsiasi momento. La lettera di recesso deve essere inviata al Presidente 

per raccomandata almeno due settimane prima dell’assemblea generale ordinaria. 

Il comitato direttivo può deliberare in merito all'esclusione di un membro, che può avvenire in 

qualsiasi momento, senza la necessità di fornire alcun motivo. Il membro escluso potrà presentare 

ricorso all'assemblea generale ordinaria. 

 

Art. 8 Organi dell’associazione 

Gli organi dell’associazione Verena sono: 

a) L’assemblea generale dei soci 
b) Il comitato direttivo 
c) I membri attivi 
d) I revisori dei conti 

 

Art. 9 L’assemblea dei soci 

L’assemblea dei soci è l'organo supremo dell'associazione. Essa è convocata in via ordinaria una 

volta all'anno dal comitato direttivo, di regola entro il 30 marzo. La data dell'Assemblea deve essere 

comunicata ai soci con un preavviso di almeno 30 giorni tramite lettera. 

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria dal comitato direttivo o su richiesta scritta di 

almeno un quarto dei soci. 

 

Art. 10 Diritto di voto 

In seno all’assemblea generale ogni socio ha diritto ad un voto. Gli enti di diritto pubblico (persone 

giuridiche) hanno diritto ad un solo rappresentante.  

Le decisioni vengono prese con una semplice maggioranza. 

L’assemblea generale è considerata valida indipendentemente dal numero di soci presenti. I membri 

passivi sono invitati all’assemblea generale, ma non posseggono alcun diritto di voto. 
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Art. 11 Competenze dell’assemblea 

È competenza dell'assemblea: 

a) La nomina del Presidente e dei membri del comitato direttivo 
b) La nomina dei revisori 
c) L’approvazione dei conti e del rapporto di revisione, dandone scarico al comitato 
d) L’esclusione dei soci o dei membri di comitato per motivi gravi 
e) La modifica dello statuto 

 

Art. 12 Votazione e validità dell’assemblea 

Le decisioni assembleari, per essere ritenute valide, dovranno essere approvate dalla maggioranza 

dei soci presenti in assemblea. L’assemblea ha validità qualunque sia il numero dei soci presenti.  

Le votazioni avvengono per alzata di mano. L’assemblea è convocata, salvo casi straordinari ed 

urgenti, con le modalità dell’art. 8 del presente statuto. Nella convocazione dovrà essere allegato 

l’ordine del giorno. 

 

Art. 13 Il comitato direttivo 

Il comitato direttivo è composto da 1 Presidente ed almeno 3 membri. 

Il comitato dovrà scegliere nel suo seno: 

- 1 Vicepresidente 
- 1 Segretario/a 
- 1 Cassiere/a 

 

Il comitato direttivo rappresenta l’associazione all’esterno e gestisce le attività in corso. 

Al comitato direttivo è delegata la gestione e l’utilizzo dell’esercizio finanziario annuo. 

Durante le riunioni del comitato direttivo, le decisioni vengono prese per maggioranza. In caso di 

parità durante una votazione, il voto del Presidente varrà doppio. 

Il comitato si riunisce ogniqualvolta almeno 3 membri lo riterranno opportuno. La convocazione 

deve avvenire in forma elettronica, da parte del Presidente, entro quattordici giorni dalla data 

prevista della riunione. 

 

Art. 14 Definizione della carica 

La carica quale membro di comitato è da considerarsi onorifica e non sono previsti riconoscimenti in 

denaro per il lavoro svolto. 



4 

Un membro di comitato rimane in carica fino all’inoltro delle dimissioni o, in casi gravi, dalla revoca 

da parte dell’assemblea. Il Presidente può decidere per la sospensione temporanea dell’attività di 

un membro. 

 

Art. 15 I revisori 

L’assemblea generale elegge annualmente due revisori dei conti, i quali controllano la contabilità e 

redigono un rapporto all’attenzione dell’assemblea dei soci. 

 

Art. 16 Rapporto di revisione 

Il rapporto di revisione viene presentato all’assemblea dei soci e deve essere allestito in forma 

cartacea e sottoscritto da entrambi i revisori. 

 

Art. 17 Periodo contabile 

L’anno contabile chiude in data 31 dicembre di ogni anno. Tutti gli incassi dell’associazione devono 

essere depositati in un istituto di credito su un conto intestato alla società. 

 

Art. 18 Firma 

L’associazione è vincolata dalla firma collettiva del Presidente congiuntamente ad il vicepresidente. 

 

Art. 19 Responsabilità 

Per i debiti dell’associazione risponde solo il patrimonio della stessa. È esclusa la responsabilità 

personale dei membri. 

 

Art. 20 Modifica dello statuto 

Il presente statuto può essere modificato dal comitato direttivo, ed è quindi applicato fino alla 

validazione da parte dell’assemblea. 

 

Art. 21 Scioglimento dell’associazione 

Lo scioglimento dell’associazione Verena avviene previa decisione a maggioranza semplice in 

presenza di almeno tre quarti dei membri durante un’assemblea straordinaria. 

Se meno di tre quarti dei membri prendono parte all’assemblea, entro un mese deve averne luogo 

una seconda. Nella seconda assemblea l’associazione può essere sciolta anche qualora fossero 

presenti meno di tre quarti dei membri. 
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Art. 21.1  

Il saldo attivo verrà devoluto a un organismo con scopi analoghi scelto dall’Assemblea generale. 

 

Art. 22 Disposizioni finali 

Per tutto quanto non previsto all’interno del presente statuto, vigono gli articoli 60 e successivi del 

Codice Civile Svizzero, così come ogni altra legge applicabile all’attività dell’associazione. 

 

Art. 23 Entrata in vigore 

Il presente statuto è stato accettato nell’ambito dell’assemblea costitutiva svoltasi a Bellinzona il 15 

dicembre 2013 ed è entrato in vigore in tale data. 

 

 

 

Il Presidente        Il Segretario 

 

 

 

  


