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Statuto sociale

Forma giuridica

Il gruppo forma un’associazione che si richiama agli articoli 60 e seguenti del codice civile svizzero.

Sede

La sede si trova nella sala conferenze della struttura turistica “Fiore di pietra” in vetta al Monte Generoso, messa a 
disposizione dalla Ferrovia Monte Generoso SA. Il recapito postale è presso la Ferrovia Monte Generoso SA, Via 
Lüera 1, CH-6825 Capolago, Ticino, Svizzera.

Scopo

Il gruppo ha lo scopo di promuovere la ricerca didattica e divulgativa dell’astronomia facendo capo all’osservatorio 
astronomico del Monte Generoso, di proprietà della Ferrovia Monte Generoso SA. A tal fine tutti i soci usufruiscono 
di tale infrastruttura e condizioni di particolare favore e mettono a profitto le loro esperienze, i loro studi, i loro risultati, 
impegnandosi ad aiutarsi vicendevolmente. Il gruppo ha pure lo scopo di stabilire e mantenere le relazioni tra gli 
astrofili della Regio insubrica. Il gruppo si prefigge:

- Di organizzare osservazioni periodiche dall’osservatorio del Monte Generoso;
- Di promuovere incontri pure periodici per scambi di idee, notizie e risultati;
- Di presentare relazioni di lavoro e opere attinenti all’osservazione;
- Di pubblicare ricerche, risultati ottenuti con l’osservazione;
- Di organizzare conferenze e osservazioni per la divulgazione dell’astronomia;
- Di tenere corsi periodici accelerati di astronomia per gli interessati.

Soci

Possono entrare a far parte del gruppo tutti gli interessati alla scienza astronomica. Si distinguono in queste categorie:

- Soci ordinari;
- Soci giovani (sino a 25 anni);
- Soci sostenitori;
- Soci onorari.

Il socio è tenuto al pagamento di una quota annua, fissata dall’assemblea.
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Assemblea

I soci si riuniscono in assemblea almeno una volta all’anno, di regola entro la fine di giugno, decidono:
- Sul consuntivo – operativo e finanziario – dell’anno trascorso;
- Sul preventivo – operativo e finanziario – dell’anno seguente;
- Sull’entità della quota sociale annua.

Nominano 5 Animatori che formano il comitato animatore. L’assemblea adotta e modifica lo Statuto. Assemblee 
straordinarie possono essere convocate dal comitato animatore. Se richieste da almeno un terzo dei soci, 
l’assemblea viene convocata entro 30 giorni.

Comitato animatore

È costituito da 5 soci, scelti dall’assemblea. Propone e anima tutte le attività. Presenta un rendiconto annuale 
all’assemblea. Presenta un programma di massima delle attività annua all’assemblea. Incassa le quote sociali annue. 
Gestisce gli affari correnti. Tiene il contatto con la Ferrovia Monte Generoso SA. Rimane in carica 1 anno; i singoli 
membri possono essere riconfermati dall’assemblea dei soci. È coordinato da un “primo interpares” scelto tra 5 
animatori, dai 5 animatori, detto coordinatore. Può affidare la realizzazione di determinate attività a persone esterne.

Coordinatore

Coordina il lavoro del comitato animatore. Dirige le sedute del comitato animatore e le assemblee dei soci. 
Rappresenta il gruppo verso l’esterno. Funge da segretario, incarico che può delegare. Rimane in carica 1 anno 
e può essere rieletto all’assemblea dei soci

Ufficio di Revisione

È quello della Ferrovia Monte Generoso SA. I conti fanno parte della revisione della Ferrovia Monte Generoso SA.

Deliberazioni

Serve sempre il consenso della metà dei presenti più uno. Sia per l’assemblea che per il comitato animatore.
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Diritto di voto

Per il diritto a votare, il socio, rispettivamente il membro del comitato animatore, deve essere in regola col pagamento 
della quota sociale annua. Il voto per delega è consentito, al massimo due deleghe per socio.

Collaborazioni

Il gruppo non vuole essere concorrente con gruppi o società analoghi. Vuole invece collaborare con la misura 
massima possibile, nell’interesse unico delle conoscenze astronomiche. Il gruppo collabora strettamente con la 
Ferrovia Monte Generoso SA la quale praticherà condizioni di particolare favore a tutti i soci, sia per il viaggio 
in treno sia per l’utilizzo dell’osservatorio della Vetta. Per quest’ultimo aspetto verrà approntato un apposito 
regolamento.

Responsabilità 

È esclusa qualsiasi responsabilità dei singoli soci. L’associazione risponde al massimo per un ammontare pari al 
suo capitale sociale.

Scioglimento

Il gruppo può essere sciolto in qualsiasi momento. Lo scioglimento può essere deciso dall’assemblea dei soci con 
al minimo la metà più uno dei voti dei soci iscritti. Nel caso di scioglimento, i beni a bilancio del gruppo vanno alla 
Ferrovia Monte Generoso SA che li consegnerà a un eventuale nuovo gruppo che dovrà costituirsi entro 2 anni. 
Trascorso tale periodo i beni saranno definitivamente incamerati dalla FMG SA.

Compenso guide

Per ogni visita. Viene versata un’indennità in base al contratto di prestazione stipulato fra il GIA-MG e la FMG SA.

Entrata in vigore

Questo statuto entra in vigore dalla data dell’approvazione da parte dei soci riuniti per l’assemblea costitutiva.

Approvato dall’assemblea dei soci


