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Nome 
In applicazione degli art. 60 segg. del Codice civile svizzero è costituita 
un’associazione denominata “La Passione di Coldrerio”. 

 
1. Scopo 

L’associazione è di pubblica utilità, senza fine economico, con lo scopo di 
organizzare e valorizzare la Sacra Manifestazione di Coldrerio con la recita 
delle scene della Passione, il Mercoledì Santo di ogni anno (meteo 
permettendo), di salvaguardarne la sopravvivenza tramandando alle 
generazioni future la tradizione e di provvedere alla conservazione e alla 
manutenzione dei costumi, degli accessori e dell’archivio storico. 

 
2. Sede 

L’associazione ha sede a Coldrerio, al domicilio del Presidente del Comitato 
direttivo. 

 
3. Mezzi 

Per il perseguimento dello scopo, l’associazione dispone: 
- delle quote sociali; 
- dei contributi volontari; 
- eventuali altre risorse quali donazioni, versamenti di enti pubblici o 

privati, ricavi da eventi, ecc. 

 
4. Soci 

Ogni persona fisica o giuridica può diventare socio. 
 

Vi sono tre categorie di soci: 
- Soci attivi (organizzatori e figuranti dal 18esimo anno di età); 
- Soci contribuenti (persone fisiche o giuridiche che hanno versato la quota 

sociale annua minima di CHF 20.00; 
- Soci onorari (soci distintisi per meriti speciali). 

 

L’ammissione di nuovi soci può avvenire in qualunque momento. 
 

L’appartenenza sociale cessa per dimissioni, esclusione o decesso della 
persona fisica, rispettivamente scioglimento della persona giuridica. 

 

L’esclusione può aver luogo solo per decisione dell’Assemblea e per motivi 
gravi. 

 

La qualità di socio non si può alienare né trasmettere per successione. 
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5. Organi sociali 
Gli organi dell’associazione sono: 
- l’Assemblea sociale; 
- il Comitato direttivo; 
- l’Ufficio di revisione. 

 
6. Assemblea sociale 

L’Assembla sociale è l’organo superiore dell’associazione. 

 
6.1. Convocazione 

L’Assemblea sociale è convocata dal Comitato direttivo. 
 

Un’Assemblea sociale ordinaria ha luogo annualmente, entro la fine del 
mese di febbraio dell’anno corrente.  
Un’Assemblea sociale straordinaria può aver luogo su richiesta:  
- di almeno un quinto dei soci; 
- del Comitato direttivo. 

 

I soci sono convocati con 15 giorni di preavviso mediante pubblicazione 
all’albo comunale e/o sulla stampa regionale e/o sito internet e/o tramite 
invio di posta elettronica. 

 
6.2. Competenze 

L’Assemblea sociale ha i seguenti compiti: 
- risolve circa la nomina dei soci onorari previo parere del Comitato 

direttivo; 
- risolve circa l’esclusione dei soci; 
- elegge il Comitato direttivo e l’Ufficio di revisione; 
- esercita la sorveglianza sulla gestione del Comitato direttivo e sull’Ufficio 

di revisione; 
- nomina il Presidente del giorno; 
- approva il verbale della precedente Assemblea sociale; 
- delibera sulle trattande all’ordine del giorno; 
- approva la relazione annuale del Comitato direttivo; 
- approva i conti e il rapporto dell’Ufficio di revisione; 
- modifica gli statuti, previo parere del Comitato direttivo; 
- ha la facoltà di modificare l’importo della tassa sociale; 
- decide lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio 

sociale; 
- decide tutti gli oggetti non riservati ad altri organi dell’associazione. 
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6.3. Risoluzioni sociali 
Le risoluzioni sociali sono prese dall’Assemblea sociale. 

 

Tutti i soci hanno egual diritto di voto nell’Assemblea sociale. 
 

Le risoluzioni sociali sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti. In 
caso di parità decide il voto del Presidente del giorno. 

 

Per quanto concerne le trattande all’ordine del giorno, l’Assemblea può 
deliberare qualunque sia il numero dei soci presenti. Su oggetti non 
debitamente preannunciati all’ordine del giorno l’Assemblea può deliberare 
solo se è presente la maggioranza semplice di tutti i soci. 

 
7. Comitato direttivo 

Il Comitato direttivo ha il diritto e il dovere di curare gli interessi 
dell’associazione e di rappresentarla. Ne gestisce l’attività e tiene la 
contabilità. 

 

Il Comitato direttivo conta da 7 (sette) a 15 (quindici) membri, nominati ogni 
anno, ed è così composto: 
- Presidente; 
- Vicepresidente; 
- Segretario; 
- Cassiere; 
- da 3 (tre) a 11 (undici) membri, il cui numero verrà stabilito di volta in 

volta secondo necessità e disponibilità. 
 

Il Comitato direttivo è autonomo e designa le cariche nel suo interno. 
 

Il Comitato direttivo può decidere in modo vincolante solo se la 
maggioranza dei membri è presente.  
In caso di parità di voti all’interno del Comitato direttivo, il voto del 
Presidente avrà valore doppio. 
Di ogni seduta viene redatto un verbale. 

 

Il Comitato direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno tre 
membri, a seconda delle necessità. Alla convocazione va allegato l’ordine 
del giorno. 
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8. Ufficio di revisione 
L’Ufficio di revisione si compone di due revisori, nominati dall’Assemblea 
sociale per la durata di un anno. I revisori sono rieleggibili. 
L’Ufficio di revisione verifica la contabilità dell’esercizio chiuso al 31 
dicembre dell’anno precedente ed allestisce il relativo rapporto scritto per 
l’Assemblea sociale. 

 
9. Firma 

L’associazione è vincolata dalla firma a due del Presidente o del 
Vicepresidente o del Cassiere o del Segretario. 

 
10. Responsabilità 

Il patrimonio sociale risponde delle obbligazioni dell’associazione. È esclusa 
la responsabilità personale dei soci. 

 
11. Scioglimento 

L’associazione può essere sciolta unicamente con un’Assemblea generale 
straordinaria convocata dal Comitato direttivo, con quest’unica trattanda 
all’ordine del giorno.  
Lo scioglimento dell’associazione può essere deciso solo a maggioranza dei 
3/4 dei presenti. 
Il patrimonio dell’associazione verrà destinato a un ente definito 
dall’Assemblea.  

 
12. Disposizioni finali 

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni 
di legge vigenti in materia. 

 
13. Entrata in vigore 

I presenti statuti sono stati accettati dall’Assemblea costitutiva in data 28 
febbraio 2023. 

 


