STATUTO ASSOCIAZIONE
“AMICI DELL’ECUADOR”

Art. 1 – Nome
Sotto la denominazione “Amici dell’Ecuador” è costituita l’associazione il 24 ottobre 2013 ai
sensi dell’art.60 e seguenti del Codice Svizzero.
Art. 2 – Scopo
Gli scopi sono:
1. diffondere la cultura e le tradizioni del popolo ecuadoriano residenti in Ticino-Svizzera
e di favorire l’integrazione dei propri associati. Per fare ciò l’associazione organizza
momenti d’incontro tra i propri associati e i cittadini svizzeri.
2. Eventi per raccogliere fondi da destinarsi ai progetti di aiuto sociale umanitario in
Ecuador.
Art. 3 - Membri
Chiunque condivida gli scopi dell’associazione può diventarne membro pagando una quota
sociale fissata dall’Assemblea.
Art. 4 - Organi dell’associazione
Sono organi dell’associazione:
a. l’Assemblea dei soci
b. Il Comitato esecutivo
c. Il Comitato dei revisori
Art. 5 – L’Assemblea
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione. Essa è costituita da tutti i membri iscritti e
si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all’anno o quando lo richiedi un quinti degli
iscritti.
L’Assemblea decide circa l’ammissione o esclusione dei soci, nomina il Comitato e decide sugli
oggetti non riservati dallo Statuto ad altro organo.
Tutti i soci hanno uguale diritto di voto. Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei voti dei
soci presenti.
Art. 6 – Comitato esecutivo
Il Comitato esecutivo è l’organo esecutivo dell’associazione e ne cura gli interessi. Nomina al
suo interno un Presidente che ha le funzioni di rappresentanza verso l’esterno.
Il Comitato è costituito da almeno tre membri iscritti all’associazione e da due supplenti.
Viene rinnovato ogni 3 anni.

Art. 7 – Comitato dei revisori
Il Comitato esecutivo nomina un Comitato dei revisori composto da due membri. Essi
presentano nel corso dell’assemblea annuale lo stato dei conti dell’associazione. Non possono
comporre il Comitato dei revisori i membri del Comitato esecutivo.
Art. 8 – Finanze
L’associazione si finanzia tramite le quote sociali, il cui ammontare è fissato d’all’assemblea
dei soci, tramite offerte spontanee, oppure con le attività di raccolta fondi.
Art. 9 – Gruppi di lavoro
L’assemblea decide creare i seguenti gruppi di lavoro dei volontari:
1. Gastronomia: nomina 1 Responsabile e i volontari
2. Sport: nomina 1 responsabile più i volontari
3. Cultura e attività sociale: nomina 1 responsabile e i volontari
Art. 10 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’associazione è deciso dalla maggioranza dei 2/3 dei voti dell’assemblea.

Il presente statuto è approvato dalla Assemblea costituente, il 24 novembre 2013
modificato nell’assemblea del 12 novembre 2016.

Il Presidente:

Marilyn Amato

Vicepresidente: Mitchel Brunner

e

