
STATUTO 

Art. 1

Con la denominazione “Pro Castagnola” è costituita una Associazione ai sensi 
dell'art. 60 e seguenti del CCS.
L'Associazione ha sede nel Comune di Lugano, Quartiere di Castagnola.

Art. 2

L'Associazione ha per scopo principale di promuovere attività culturali e ricreative
a favore dei cittadini e dei turisti.

In particolare esa dovrà:

a) amministrare il patrimonio sociale, i contributi, le tasse, donazioni e sussidi;

b) promuovere e favorire le opere di abbellimento e di pubblica utilità appoggiando
moralmente e materialmente ogni iniziativa tendente allo sviluppo e al maggior
decoro della plaga, postulando la soluzione di problemi interessanti l'economia
generale della regione e collaborando a tal fine con le Autorità;

c) far conoscere il Paese come luogo di gradito soggiorno, sia per le sue bellezze
naturali ed artistiche, come pure per la sua attrezzatura turistica;

d) favorire l'attività intesa allo sviluppo dell'industria turistica della regione con
l'organizzazione di trattenimenti, spettacoli o altro, e associandosi ad altri Enti
per il medesimo scopo, collaborando con Lugano Region.

Associati
Art. 3

Sono membri della Pro Castagnola:

a) gli Enti pubblici e privati che hanno interesse allo sviluppo turistico della
regione e che versano un contributo a norma dell'art. 6 del presente statuto;

b) privati

Possono essere nominati soci onorari quelle persone e quegli Enti che si sono 
resi benemeriti nei riguardi dell'Associazione.



Art. 4

Gli associati restano impegnati per almeno due anni e non potranno dimissionare
senza aver prima soddisfatto i loro obblighi sociali. 
Ogni socio che desidera rinunciare a far parte della Pro Castagnola dovrà presentare 
le dimissioni entro il 30 settembre al Consiglio direttivo, il quale le sottoporrà al 

voto dell'assemblea. Se le dimissioni non fossero presentate tempestivamente,
gli obblighi statutari dureranno altri due anni.

Art. 5

I proventi dell'Associazione sono:

a) le quote dei soci

b) contributi pubblici e privati

c) eventuali elargizioni, ecc.

Art. 6

La tassa minima per alberghi, garni, pensioni, esercenti, commercianti e
privati è fissata dall'assemblea generale ordinaria dell'anno corrente.

I soci potranno essere esclusi dall'Associazione se in arretrato col pagamento 
della tassa di un anno.

Organi sociali

Art. 7

Gli organi sociali della Pro Castagnola sono:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio direttivo;

c) la Commissione di revisione.

Art. 8

In seno all'Assemblea ogni socio ha diritto a un solo voto.



Art. 9

9.1 L'Assemblea ordinaria
L'Assemblea ordinaria dei soci della Pro Castagnola si riunisce ogni anno
entro il 30 maggio per approvare il bilancio dell'esercizio precedente; per 
nominare se del caso i membri del Consiglio direttivo; per nominare la 
Commissione di revisione e per fissare la tassa.

9.2 L'Assemblea straordinaria

Un'assemblea deve essere convocata:

a) quando il Consiglio direttivo lo reputa necessario;

b) quando la convocazione è chiesta da almeno un decimo dei soci. La richiesta
dev'essere presentata per iscritto al consiglio direttivo, essa deve essere motivata
e indicare gli oggetti da trattare. Se tende a conseguire la revoca di una precedente
decisione, la domanda deve raccoglere le firme di almeno un ottavo dei soci.
Il Consiglio direttivo è tenuto a esaminare immediatamente la domanda e, quando
questa fosse regolare, a provvedere alla convocazione entro il termine di un mese.

Art. 10

 
Gli avvisi di convocazione di un'Assemblea generale dovranno pervenire ai soci 
almeno 15 giorni prima e portare dettagliatamente specificato l'Ordine del giorno.
L'invio postale è richiesto unicamente per i soci che non dispongono di un
indirizzo di posta elettronica.

Consiglio direttivo
Art. 11

a) Il Consiglio direttivo è eletto ogni quattro anni dall'Assemblea ordinaria. 
Esso è composto da un minimo di 7 a un massimo di 13 membri dei quali almeno 
uno in rappresentanza del settore alberghiero e della ristorazione.

b) Esso è composto dal Presidente, dal Vice-presidente, dal Segretario, dal Cassiere 
e da 3 a 9 membri.

c) Il segretario e il cassiere possono essere scelti anche fuori dal Consiglio diretivo.

d) A giudizio del Consiglio direttivo le cariche di segretarie e di cassiere  possono
essere affidate a una sola persona.

Commissione di revisione
Art. 12

L'Associazione è validamente impegnata dalla firma collettiva del Presidente 



con un altro membro del Consiglio direttivo.

Art. 13

La Commissione di revisione si compone di tre membri che sono rieleggibili.  
È tenuta a compiere, in ogni tempo, l'ispezione della contabilità: procede all'esame del
bilancio e del conto economico almeno 15 giorni prima dell'Assemblea ordinaria e
redige regolare rapporto.

Art. 14

L'Assemblea delibera validamente sulle proposte all'Ordine del giorno a
maggioranza dei presenti.
Per la modifica degli statuti è necessaria la maggioranza dei 2/3 dei presenti.

Scioglimento

Art. 15

Per l'eventuale scioglimento dell'Associazione si richiede la partecipazione 
della maggioranza assoluta dei soci e il voto affermativo dei 2/3 dei presenti.
In caso di scioglimento l'Assemblea decide sulla destinazione del patrimonio.

Art. 16

Il presente Statuto, approvato dall'Assemblea del 22 maggio 2019, abroga e 
sostituisce quello del 3 novembre 1983.

PER LA PRO CASTAGNOLA
Il Presidente: Il membro:
Rinaldo Gobbi Avv. Michael Becker

Castagnola, 22 maggio 2019


