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STATUTO DELL’ “ASSOCIAZIONE EL VOLCAN” 
 
 
 
1 Denominazione 
 
Con il nome di “Associazione El Volcan” è costituita, ai sensi degli artt. 60 ss CCS, 
un’associazione apolitica, aconfessionale e senza scopo di lucro con sede a Vacallo. 
 
 
2 Scopo 
 
Scopo dell’Associazione è il sostegno a progetti di aiuto umanitario e cooperazione allo 
sviluppo a favore di persone bisognose in paesi del terzo mondo attraverso interventi 
mirati a migliorarne il futuro nel totale rispetto della loro cultura, tradizione e religione. El 
Volcan sosterrà progetti nei quali uno o più soci dell’associazione o di associazioni con 
scopi analoghi hanno svolto o intendono svolgere un’esperienza in loco, preferibilmente di 
volontariato. 
El Volcan si prefigge, attraverso una costante informazione e regolari azioni di 
sensibilizzazione promosse presso i soci ed i sostenitori, di gettare solide basi per il 
conseguimento dello scopo sociale. 
 
 
3 Soci 
 
Possono diventare soci dell’Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che lo 
desiderano mediante pagamento della tassa sociale. L’ammissione deve inoltre venir 
ratificata dalla successiva assemblea. In caso di elezioni e votazioni ogni socio ha diritto 
ad un solo voto. E’ ammesso il voto per corrispondenza e per delega scritta con 
indicazione del voto. 
Ogni socio ha il diritto di dimettersi in ogni tempo mediante richiesta scritta al Comitato. 
Il Comitato è altresì autorizzato a radiare d’ufficio i soci che, durante due anni consecutivi, 
malgrado sollecito non versano la tassa sociale. 
L’esclusione di un socio è ammissibile solo per gravi motivi con decisione dell’assemblea 
alla maggioranza dei 2/3 dei voti emessi su proposta motivata dal Comitato. 
In caso di dimissioni o esclusione l’associazione non è autorizzata a chiedere al socio il 
versamento di alcuna indennità. Ciò vale pure per il socio nei confronti dell’Associazione. 
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4 Mezzi Finanziari 
 
Le risorse finanziarie dell’associazione saranno garantite da: 

• Una tassa sociale la cui entità verrà stabilita dall’Assemblea dei soci 
• Eventuali donazioni a favore della medesima 
• Entrate derivanti dalle regolari azioni di sensibilizzazione 

Gli impegni dell’associazione saranno garantiti unicamente dal suo patrimonio 
E’ esclusa ogni responsabilità personale dei soci. 
 
 
5 Organi 
 
Gli organi dell’associazione sono: 

• L’Assemblea dei soci 
• Il Comitato 
• I Revisori 

 
 
6 L’Assemblea dei soci 
 
L’Assemblea dei soci è l’organo supremo dell’Associazione. Essa è convocata dal 
Comitato, mediante comunicazione scritta, con preavviso di almeno 20 giorni, come 
minimo una volta all’anno, di regola entro la fine del mese di marzo. Inoltre è convocata in 
via straordinaria quando il Comitato lo ritenga opportuno oppure quando 1/5 dei soci ne 
faccia richiesta. In questo caso la convocazione deve avvenire entro 1 mese. 
L’assemblea delibera a maggioranza semplice dei soci presenti; sono riservate le 
eccezioni previste dalla legge e dal presente statuto. Essa delibera solo sugli oggetti iscritti 
all’ordine del giorno, salvo decisione contraria, accolta con maggioranza dei 2/3 dei voti 
emessi. 
Delle deliberazioni dell’Assemblea è tenuto verbale ad opera del comitato. 
L’Assemblea ordinaria dei soci ha le seguenti competenze: 

• Esame ed approvazione della gestione morale e finanziaria dell’associazione per 
l’anno trascorso, sentito il rapporto del Comitato e dei Revisori 

• Esame ed approvazione del programma di attività per l’anno in corso 
• Determinazione della tassa sociale 
• Nomina dei membri di Comitato, del Presidente e dei Revisori 
• Modifiche allo statuto 
• Ammissione ed esclusione dei soci 
• Scioglimento dell’associazione 
• Eventuali 

 
 
7 Il Comitato 
 
Il Comitato é composto da 7 membri nominati ogni 2 anni dall’Assemblea dei soci e 
rieleggibili. Esso designa nel proprio seno un Segretario e un Cassiere. Esso è abilitato a 
decidere in presenza di almeno 3 membri. In caso di parità di voti, decide il Presidente. 
Delle discussioni e deliberazioni del Comitato è tenuto verbale. 
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L’Associazione è vincolata dalla firma di 2 membri del Comitato, di cui almeno uno sia il 
Presidente, il Cassiere o il Segretario. 
Il Comitato si riunisce a giudizio del Presidente o a richiesta di almeno 2 suoi membri. 
Tutte le cariche vengono svolte gratuitamente. 
Il Comitato assume la direzione dell’Associazione, applica le decisioni dell’Assemblea dei 
soci, amministra il patrimonio sociale e rappresenta l’associazione nei confronti di terzi. 
Esso prepara inoltre il rapporto annuale dei conti, delle attività svolte e di quelle future 
all’intenzione dell’Assemblea dei soci. 
 
 
8 Revisori 
 
L’Assemblea dei soci nomina ogni 2 anni  2 Revisori che non siano in vincolo di parentela 
con i membri del Comitato. 
I Revisori hanno il compito di verificare l’amministrazione dell’associazione e di proporre o 
meno l’approvazione dei conti all’Assemblea dei soci. 
 
 
9 Scioglimento dell’Associazione 
 
Lo scioglimento dell’associazione può essere pronunciato in ogni tempo dall’Assemblea 
dei soci alla maggioranza dei 2/3 dei voti emessi. 
L’eventuale patrimonio restante verrà devoluto ad un Ente o Associazione che persegua 
fini umanitari simili. 
 
 
10 Disposizioni complementari 
 
Per quanto non previsto dal presente statuto fanno stato i disposti del CCS e del CO. 
 
 
11 Approvazione degli statuti 
 
Il presente statuto è stato approvato dall’Assemblea costitutiva del 21 novembre 2000 e 
modificato dall’Assemblea dei soci del 24 febbraio 2008 


