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STATUTO Associazione Volalibro 
 
  
1. Nome e sede 
Ai sensi degli articoli 60 e successivi del Codice Civile Svizzero è costituita un'Associazione              
denominata "Volalibro" con sede in 6986 – Curio, nucleo.  
 
2. Finalità 
Gli obiettivi dell’Associazione sono:  
sviluppare le attività della biblioteca Volalibro di Curio; mettere a disposizione di tutti i cittadini una                
scelta di libri per ogni età, attraverso la consultazione in sede ed il prestito a domicilio; creare                 
eventi culturali allo scopo di promuovere occasioni di incontro per gli abitanti di Curio e dintorni                
proponendo anche attività di genere ludico e creativo post-scolastico. 
 
3. Mezzi 
Per il perseguimento delle sue finalità, l'Associazione conta sull’indispensabile sostegno del 
comune di Curio e dei comuni del comprensorio del Medio Malcantone. In secondo luogo, dispone 
delle quote sociali annuali dei suoi membri. Altre forme di introiti per l'Associazione possono 
essere i ricavati di eventuali bancarelle, sponsorizzazioni o offerte libere. 
Inoltre, per il funzionamento della biblioteca, l'Associazione fa capo a volontari interessati a 
compiere varie mansioni durante gli orari di apertura della biblioteca o meno.  
 
4. Membri 
È membro dell'Associazione chi ha pagato la quota della biblioteca per l'anno civile in corso. La 
stessa ha valore annuale. L'obbligo finanziario dei membri si limita al pagamento della quota. Ogni 
membro ha diritto ad un voto ed è concesso a partire dai 16 anni. Nel caso il titolare non avesse 
ancora compiuto i 16 anni, il diritto di voto spetta ad un suo genitore o ad un suo rappresentante 
legale.  
 
5. Organi dell'Associazione 
Gli organi dell'Associazione sono:  
l'Assemblea Generale; il Comitato Direttivo; i Revisori dei Conti.  
  
6. Assemblea Generale  
L'organo supremo dell'Associazione è l'Assemblea Generale. Un'Assemblea Generale ordinaria ha          
luogo annualmente ed è convocata dal Comitato Direttivo. Essa è composta dalla totalità dei suoi               
membri e manifesta la sua volontà per votazione a maggioranza semplice dei presenti. I membri               
vengono invitati all'Assemblea Generale in anticipo via mail o, per coloro che non dispongono di un                
indirizzo e-mail, per iscritto, ricevendo in allegato l'ordine del giorno.  
L'Assemblea Generale ha i seguenti compiti: elezione o revoca del Comitato Direttivo nonché dei              
Revisori dei Conti; elaborazione e modifica dello STATUTO; approvazione del conto annuale e del              
rapporto dei Revisori dei Conti; deliberazione in merito al budget annuo; determinazione della             
quota sociale annuale e approvazione del verbale. L’Assemblea Generale può essere convocata            
straordinariamente per iniziativa del Comitato Direttivo o su domanda scritta al Comitato Direttivo             
di almeno un quinto dei membri.  
 
7. Comitato Direttivo 
Il Comitato Direttivo è eletto annualmente ed è composto da un minimo di 3 persone ad un                 
massimo di 5, rieleggibili. Il Comitato Direttivo rappresenta l'Associazione all'esterno, gestisce le            
attività in corso relative alla biblioteca e ad altri progetti ed è responsabile della gestione dei                
volontari. Il Comitato Direttivo definisce le proprie mansioni al suo interno (rappresentante col             
Municipio, responsabile dei conti, responsabile volontari, responsabile acquisto libri, responsabile          
attività in biblioteca, altri eventuali compiti). 
Prende le sue decisioni per consenso e non a maggioranza.  
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8. Revisori dei Conti 
L'Assemblea Generale elegge annualmente i Revisori dei Conti, con il compito di controllare la 
contabilità e presentare rapporto all'Assemblea Generale.  
 
 
9. Responsabilità 
Per contratti stipulati con terzi, l'Associazione è responsabile soltanto con il proprio patrimonio.             
L’associazione si impegna a stipulare un’assicurazione di responsabilità civile. 
 
10. Scioglimento dell'Associazione 
Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso con maggioranza semplice dei partecipanti           
all'Assemblea Generale annuale o durante un'Assemblea Straordinaria.  
Con lo scioglimento dell'Associazione il patrimonio finanziario così come i beni materiali            
dell'Associazione verranno messi a disposizione per progetti a scopo sociale e/o culturale del             
comune di Curio o a enti della zona territoriale. 
 
11. Entrata in vigore 
Il presente statuto è accettato nell'ambito dell'Assemblea Generale del 17 dicembre 2020 ed entra 
in vigore in tale data. Per tutto quanto non previsto da questo statuto si applicano gli articoli 60 e 
successivi del Codice Civile Svizzero.  
Membri del Comitato Direttivo:  
 

● Cristina Casellini (Co-Presidente) 
● Sara Colin (Co-Presidente) 
● Laura Calebasso (Segretaria) 
● Anastasia Paris (Cassiera) 
● Micaela Olivieri 

 


