
Statuti dell’associazione 

“Osservatore democratico  Gruppo di discussione politica” 

Art. 1  Scopi 
E costituita un’associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del CCS denominata “Osservatore 
democratico”. 
Essa si ispira ai principi del pensiero cristiano – democratico e dell’insegnamento sociale della 
Chiesa 
Essa ha i seguenti scopi: 

1. Approfondire i temi sociali, culturali, economici e politici sia generali sia locali. 
2. Promuovere l’incontro tra coloro che credono nella necessità della riflessione sull’uomo 

come base   dell’attività politica. 
3. Essere un  luogo aperto alla partecipazione, alla discussione  e alla formazione sui temi di 

attualità della politica ticinese. 
 
Art. 2  Membri 
Sono membri tute le persone che condividono gli scopi della associazione e pagano la quota 
sociale annua. Il comitato decide l’ammissione di nuovi membri. 
 
Art. 3  Organi 

 Assemblea generale dei soci 

 Comitato 

 Revisori 
 
Art. 4  L’assemblea 
L’assemblea generale dei soci si raduna in seduta ordinaria ogni anno e in seduta straordinaria 
quando il comitato o 1/5 dei soci lo richiede. 
L’assemblea ha i seguenti compiti: 

 Approvare e modificare gli statuti 

 Eleggere il presidente, i membri del  comitato e e i revisori 

 Discutere la relazione del comitato e il resoconto finanziario e pronunciarsi sugli stessi 

 Discutere sulle questioni generali riguardanti l’orientamento e l’attività dell’associazione 
 
Art. 5  Il comitato 
Il comitato è eletto per un periodo di 4 anni ed è composto dal presidente e da   3 a 9 membri.  
Il comitato nomina al suo interno un vice-presidente , un segretario e un cassiere. 
I membri del comitato sono rieleggibili per un massimo di tre periodi. 
Il comitato è responsabile delle attività dell’associazione, dell’organizzazione delle manifestazioni, 
della gestione dei beni  e dell’ammissione di nuovi membri. 
Esso convoca ogni anno un’assemblea generale, presenta un rapporto di attività e un resoconto 
finanziario. 
 
Art. 6  I revisori 
L’assemblea generale ordinaria  nomina due revisori dei conti che hanno l’incarico di presentare  il 
rapporto di revisione finanziario alla prossima assemblea ordinaria. 
Art.7 Finanziamento 



L’associazione è finanziata dalle quote dei soci, il cui ammontare è fissato dal comitato. Il comitato  
può fissare differenti categorie di quote sociali. 
 
Art. 8  Sede 
Il comitato fissa la sede dell’associazione. L’indirizzo per la corrispondenza è quello del presidente. 
 
Art. 9   Scioglimento 
Lo scioglimento può essere solo dopo un’assemblea straordinaria dei soci appositamente 
convocata e con il voto di almeno 2/3 dei presenti. 
In caso di scioglimento i beni dell’associazione vengono messi a disposizione di un’associazione 
che persegue scopi analoghi. 
 
Approvati dall’assemblea costituente dell’8 maggio 2008 
 
Il Presidente      Il Segretario 
 
Alessandro Simoneschi    Filippo Martinoli 

  


