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Statuti dell’associazione 

ASTROCALINA 

I) Nome e sede 

Art.   1. Sotto la denominazione “AstroCalina” è costituita un’associazione senza scopi di lucro, 

ai sensi dell’Art. 60 e segg. del Codice Civile Svizzero. 

Art.   2. La sua sede è fissata presso l’Osservatorio Calina di Lugano (quartiere Carona), Svizzera. 

II) Finalità e scopi 

Art.   3. L’associazione “AstroCalina” ha i seguenti scopi: 

a) garantire la continuità della divulgazione, didattica e ricerca in ambito astronomico 

presso l’Osservatorio Calina di Lugano (quartiere Carona), 

b) promuovere iniziative dedicate alla diffusione della cultura astronomica e 

scientifica, curando in particolare la collaborazione con la SAT e le altre associazioni 

che, in Svizzera e all’estero, si dedicano alla divulgazione delle scienze e 

dell’astronomia, 

c) garantire la conservazione e la classificazione di tutti i dati raccolti negli scorsi anni e 

di quelli che verranno acquisiti nel corso delle campagne osservative future, 

d) promuovere e sostenere lo sviluppo delle strutture osservative del Calina, 

garantendone la funzionalità, 

e) sviluppare l’insegnamento dell’astronomia con metodi idonei ai diversi livelli di 

scolarizzazione, anche in collaborazione con i docenti delle scuole cantonali. 

III) Membri 

Art.   4. L’associazione “AstroCalina” si compone di: 

a) membri individuali attivi, ordinari e sostenitori, 

b) enti pubblici e privati o persone giuridiche che sovvenzionano periodicamente 

l’associazione; essi sono rappresentati da un delegato, 

c) membri donatori vincolati o meno da accordi particolari, che possono essere 

persone fisiche, enti pubblici o persone giuridiche contribuenti alle finanze sociali 

con importi rilevanti. Le persone giuridiche e gli enti pubblici sono rappresentati in 

seno all’associazione da un delegato. 

Art.   5. Le domande di ammissione devono venir presentate per iscritto al Comitato, che le 

propone all’Assemblea Generale per l’accettazione (in ottemperanza all’Art. 65 del CC). 
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Art.   6. La qualità di membro si perde: 

a) per dimissioni, da presentare per iscritto entro la fine dell’anno, 

b) per esclusione disposta dall’Assemblea a causa di gravi motivi, 

c) per inadempienza finanziaria da parte dei soci individuali attivi. 

I pagamenti effettuati non potranno comunque venire rimborsati. 

IV) Organizzazione 

Art.   7. Gli organi dell’associazione “AstroCalina” sono: 

a) l’Assemblea Generale che riunisce tutti i membri individuali attivi e i rappresentanti 

delegati almeno una volta all’anno, al più tardi entro la fine di giugno, su 

convocazione del Comitato o a richiesta di almeno un quinto dei soci. Essa è valida 

con qualsiasi numero di soci presenti e delibera, a maggioranza assoluta dei 

presenti, solo su trattande elencate all’Ordine del Giorno. In caso di parità di voti 

decide il voto del Presidente. La convocazione e il relativo Ordine del Giorno devono 

essere inviati per iscritto ai soci almeno venti giorni prima della riunione. 

b) Il Comitato Direttivo composto da cinque a sette membri eletti e rieleggibili ogni 

anno dall’Assemblea Generale, essi sono: 

• un Presidente, nella persona del Presidente dell’associazione, 

• un Segretario-Cassiere, 

• da tre a cinque altri membri aggiuntivi. 

Le decisioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di 

voti decide il voto del Presidente. 

c) L’Ufficio di Revisione composto da due persone elette e rieleggibili ogni anno 

dall’Assemblea Generale deputate al controllo annuale dei conti. 

Art.   8. L’Assemblea Generale decide sulle questioni elencate nelle trattande comprese le 

modifiche degli statuti e tutte le questioni non riservate agli altri organi 

dell’associazione. 

Art.   9. Il Comitato Direttivo rappresenta l’associazione verso i terzi e si occupa 

dell’amministrazione e della gestione delle finanze. Esso può nominare commissioni 

speciali per compiti particolari elencati tra i suoi scopi. 
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V) Mezzi finanziari 

Art.   10. Per perseguire gli obiettivi elencati nell’Art. 3, l’associazione “AstroCalina” dispone dei 

seguenti mezzi finanziari: 

a) le quote sociali annue dei membri, 

b) le sovvenzioni periodiche di enti pubblici e privati, 

c) i contributi, i lasciti e le donazioni di membri o terze persone, 

d) gli interessi/redditi maturati. 

Art.   11. Per realizzare gli scopi indicati nell’Art. 3 l’associazione “AstroCalina” si assicurerà la 

messa a disposizione da parte del Comune di Lugano, sulla base di un contratto e di un 

relativo inventario, dei fabbricati, degli strumenti e delle apparecchiature attualmente 

esistenti all’Osservatorio Calina e di quelli che in un futuro verranno installati nel sedime 

di pertinenza dell’Osservatorio stesso. Gli oneri della manutenzione ordinaria e 

straordinaria degli edifici e degli strumenti rimarranno comunque a carico del 

proprietario. 

Art.   12. L’Assemblea Generale darà scarico annualmente delle finanze che vengono 

amministrate dal Comitato Direttivo. 

Art.   13. Le quote sociali annue dei membri attivi ordinari vengono fissate dall’Assemblea 

Generale su proposta del Comitato Direttivo. 

Art.   14. Gli impegni pecuniari dell’associazione “AstroCalina” sono garantiti esclusivamente 

dalle sue finanze. 

Art.   15. L’associazione avrà la facoltà di remunerare i propri membri che, in nome e per conto 

dell’associazione stessa, effettueranno attività di divulgazione scientifica. 

VI) Disposizioni finali 

Art.   16. L’associazione può essere sciolta nel corso di un’Assemblea Generale straordinaria alla 

quale siano presenti almeno due terzi dei soci e delegati iscritti e con la maggioranza di 

almeno i due terzi dei presenti. 

Art.   17. In caso di scioglimento dell’associazione il suo patrimonio dovrà essere destinato a 

un’associazione benefica, che non persegua scopi di lucro, riconosciuta di pubblica 

utilità e a sua volta al beneficio dell’esenzione fiscale e che possibilmente abbia gli stessi 

scopi, che verrà indicata e scelta durante l’Assemblea straordinaria stessa. 

 

Il Presidente La Segretaria 

Francesco Fumagalli Annamaria Cairati 

 


