
 

 

 

 

 

 

 

Associazione 

GREST-TICINO 



1. Nome e sede 

A norma dell’art. 60 segg. del Codice civile è costituita un’associazione denominata 

Associazione GREST-TICINO.  

 

 

2. Finalità 

L’associazione ha quale fine promuovere, sostenere, mettere in rete, presentare e 

organizzare oratori e attività estive in ambienti cristiani-cattolici. Tali attività resteranno 

comunque aperte a tutti. 

 

 

3. Mezzi 

Per il perseguimento della finalità dell’associazione, si accettano donazioni di qualsiasi 

natura. Nel caso in cui l’associazione organizza direttamente delle attività, l’eventuale utile 

o perdita sarà a carico dell’associazione. Nel caso in cui promuove, aiuta, sostiene 

un’attività, potrà chiedere un rimborso per eventuali spese sostenute e/o un contributo 

libero in concordanza con gli organizzatori dell’attività in questione.  

 

 

4. Ammissione 

Ogni persona naturale interessata al fine dell’associazione può diventare socio con diritto 

di voto iscrivendosi tramite sito e comunicando i propri dati personali. Annualmente sarà 

chiesto un contributo libero ai soci di almeno CHF. 5.-. 

Il comitato delibera sull’ammissione. 

 

 

5. Cessazione dell’appartenenza 

L’appartenenza cessa, nel caso di persone naturali, mediante recesso, esclusione o 

decesso. 



6. Recesso e esclusione 

Il recesso è possibile in qualsiasi momento. La lettera di recesso deve essere inviata al 

presidente per raccomandata almeno quattro settimane prima della dell’assemblea 

generale ordinaria. 

Un membro può essere escluso dall’associazione in qualsiasi momento senza fornire un 

motivo. Il comitato delibera in merito all’esclusione; il membro non può presentare ricorso. 

 

 

7. Organi dell’associazione 

Gli organi dell’associazione sono: 

a) l’assemblea generale dei soci 

b) il comitato  

c) i revisori dei conti 

 

 

8. L’assemblea generale 

L’organo supremo dell’associazione è l’assemblea generale. Un’assemblea generale 

ordinaria ha luogo annualmente entro fine marzo. 

I membri vengono invitati all’assemblea generale per mezzo del sito internet  

www.grest-ticino.ch con la pubblicazione dell’ordine del giorno e dei conti (a titolo 

consuntivo) almeno 30 giorni prima.  

L’assemblea generale ha i seguenti compiti irrevocabili: 

a) Elezione di 3 membri del comitato con mandato di 4 anni, rinnovabili. 

b) Elezione revisori dei conti, con mandato annuale. 

c) Elaborazione e modifica degli statuti (con 2/3 dei soci e della maggioranza) 

d) Approvazione del conto annuale e del rapporto dei revisori 

e) Eventuale determinazione del contributo dei membri 

f) Approvazioni delle attività estive sotto la denominazione “GREST-TICINO”, promosse 

da gruppi, comitati, attività, enti sul territorio. 

In seno all’assemblea generale ogni membro ha diritto a un voto; le decisioni vengono 

prese con una semplice maggioranza, esclusi i casi indicati. 

http://www.associazionegrest.ch/


 

9. Il comitato 

Il comitato è composto da un minimo di 3 persone e si organizza come meglio crede. 

Sceglie nella prima riunione del quadriennio:  

- Un presidente 

- Un segretario 

- Un cassiere 

Le cariche sono valide per tutto il mandato a meno che non siano gli stessi interessati a 

rinunciarvi e rimettere il mandato (annualmente).  

Il comitato rappresenta l’associazione all’esterno e gestisce, coordina, promuove, 

le attività in corso. 

 

Possono chiedere di avere un rappresentante in comitato i seguenti gruppi, associazioni o 

uffici diocesani: 

- L’Azione Cattolica Ticinese, settore giovani o ragazzi 

- L’ufficio di Pastorale Giovanile della Diocesi di Lugano 

 

Fa parte di diritto un responsabile per ogni gruppo, comitato, attività, ente sul territorio 

affiliato a GREST-TICINO e non promosso direttamente dalla stessa associazione.  

 

Inoltre, verrà scelto dal comitato, un sacerdoti/assistente spirituale. 

 

Se il comitato supera i 20 membri, lo stesso dovrà proporre all’assemblea una modifica di 

statuto per snellire il comitato e creare un gruppo dei responsabili delle diverse attività 

estive GREST.  

 

 

10. Gruppi, comitati, attività o 

 enti affiliati a GREST-TICINO 

Ogni gruppo, comitato, attività o ente affiliato e riconosciuto da GREST-TICINO ha diritto 

ad un rappresentante in comitato e di creare un sottodominio sul sito www.grest-ticino.ch 

(attività.grest-ticino.ch)  

http://www.grest-ticino.ch/


Ogni gruppo, comitato, attività o ente affiliato versa annualmente un minimo CHF. 0.50 per 

ogni persona (partecipante o animatore) della propria attività. 

 

 

11. I revisori 

L’assemblea generale elegge annualmente i revisori dei conti, i quali controllano la 

contabilità e eseguono almeno una volta all’anno un controllo casuale.  

 

(commento di Carlo: sono revisori…solo del conto generale o anche dei conti delle 

attività?) 

 

 

12. Conti bancari o postali 

a. dell’associazione 

L’associazione si organizza con un conto bancario o postale, in modo autonomo. La 

gestione dello stesso, verrà deciso dal comitato. 

 

b. delle attività promosse all’interno dell’associazione 

Definito un responsabile dell’associazione, sarà possibile aprire un sotto-conto per una 

gestione più snella. 

 

c. delle attività promosse dai gruppi, attività,… 

per i gruppi, comitati, attività, enti sul territorio sarà possibile fare richiesta di aprire un 

sotto-conto, gestito in modo autonomo. 

 

 

12. Firma 

a. conti bancari 

L’associazione non è vincolata dalla firma collettiva. Il presidente, il segretario e il cassiere 

hanno diritto alla firma individuale sul conto dell’Associazione GREST-TICINO. 

 

b. lettere, atti e documenti 



È possibile firmare individualmente in caso di necessità urgente, ma di regola è meglio che 

la firma sia doppia, sempre con il presidente o il segretario.  

 

 

13. Responsabilità 

Per i debiti dell’associazione risponde solo il patrimonio dell’associazione. È esclusa la 

responsabilità personale dei membri. 

 

 

14. Modifica degli statuti 

I presenti statuti possono essere modificati se il numero di membri supera i 2/3 dei soci e 

sempre da 2/3 approvano la proposta di modifica. 

 

 

15. Scioglimento dell’associazione 

Lo scioglimento dell’associazione può essere deciso: 

- con una prima convocazione: dai ¾ di tutti i membri  

- Con una seconda convocazione: da 2/3 di tutti i membri 

- Con una terza convocazione: dalla maggioranza dei membri presenti.  

Tra una convocazione e l’altra, deve passare almeno 1 mese. 

Con lo scioglimento dell’associazione, il patrimonio dell’associazione va ad un’istituzione 

cattolica che persegue la stessa o una simile finalità. La scelta è di competenza del 

comitato uscente.  

 

 

16. Entrata in vigore 

I presenti statuti sono stati accettati nell’ambito dell’assemblea costitutiva del 27 gennaio 

2013 e sono entrati in vigore in tale data. 

 

 
< 

______________ 

 



 

Il presidente: Il verbalista 

 

................................................... ................................................... 

  … 

Modifiche decise in data: Attualmente non ci sono modifiche 


