
 

      
 
 
 
 
Statuto Museo Onsernonese 
 
 
 
Disposizioni generali 
 
Art. 1 Definizione 
1 L’Associazione “Museo Onsernonese”, in seguito Associazione, è un’associazione ai sensi degli art. 60 
e seguenti del Codice Civile Svizzero. 
 
2 L’Associazione ha la propria sede a Loco, nella Casa Donazione Geo De Giorgi. 
 
Art. 2 Scopo 
1 L’Associazione si prefigge quale scopo generale la salvaguardia, la valorizzazione e la divulgazione del 
patrimonio culturale della Valle Onsernone. Contribuisce inoltre con il suo operato alla conservazione, 
alla valorizzazione e al miglioramento dei valori naturali, paesaggistici e culturali della Valle Onsernone, 
nonché allo sviluppo economico, sociale e culturale. 
 

2 L’Associazione 
- raccoglie, acquisisce, documenta, cataloga, conserva e espone le testimonianze della cultura 

vallerana; 
- gestisce un'esposizione permanente e una collezione di oggetti e documenti di proprietà del Museo o 

dati in prestito al Museo; 
- gestisce la Casa Donazione Geo De Giorgi come sede del Museo e l’antico mulino di Loco; 
- svolge ricerche etnografiche, storiche, architettoniche ecc. su tematiche particolari e pubblica i 

risultati tramite conferenze, esposizioni, documentazioni; 
- contribuisce con il suo operato alla promozione della vita culturale della Valle; 
- appoggia o partecipa a progetti di sviluppo culturale, sociale o economico. 
 
 
Membri 
 
Art. 3 Definizione 
1 Possono far parte dell’Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche di diritto privato o diritto pubblico 
che condividono gli scopi dell’Associazione e sono accettate dall’assemblea dei soci. 
 
Art. 4 Ammissione e dimissione 
1 L’ammissione di nuovi soci avviene in ogni tempo con il pagamento della quota sociale e la conferma 
della prossima Assemblea dei soci. 
 
2 Ogni socio può dimettersi per la prossima scadenza d’esercizio annuale mediante comunicazione 
scritta. 
 
3 Soci che si sono dimessi o che sono stati esclusi non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. 
 
Art. 5 Quota sociale 
1 I soci sono tenuti a versare una quota sociale. 
 
 



 
Organi 
 
Art. 6 Definizione  
1 Gli organi dell’Associazione sono: 
a) l’assemblea dei soci 
b) il consiglio direttivo 
c) la commissione di revisione.  
 
a) Assemblea dei soci 
 
Art. 7 Definizione 
111    L’assemblea dei soci è l’organo superiore dell’Associazione ed è composta da tutti i soci che hanno 
pagato la quota sociale annua. 
 
Art. 8 Organizzazione 
1 L’assemblea dei soci si riunisce ordinariamente, con convocazione scritta, due volte all’anno, 
rispettivamente entro la fine di marzo ed entro la fine di novembre, e, straordinariamente, quando il 
consiglio direttivo lo ritiene necessario o lo richiede un quinto dei soci mediante comunicazione scritta. 
 
2 La convocazione è spedita almeno due settimane prima della data dell’assemblea ed elenca le trattande 
all’ordine del giorno. 
 
3 L’assemblea è lecita qualsiasi sia il numero dei soci presenti e prende le sue decisioni a maggioranza 
semplice dei soci presenti. La votazione avviene per alzata di mano.  
 
4 I membri del consiglio direttivo partecipano ai lavori assembleari, ma non hanno diritto di voto quando 
l’assemblea delibera sui conti consuntivi e i rapporti annuali. 
 
5 L'assemblea non può deliberare su oggetti non previsti all'ordine del giorno. 
 
Art. 9 Competenze 
1 L’assemblea ha le seguenti competenze: 
- decide circa l’ammissione o l’esclusione dei soci; 
- approva e modifica lo statuto;  
- nomina il consiglio direttivo e il presidente (ogni quattro anni); 
- nomina la commissione di revisione; 
- decide tutti gli oggetti non riservati ad altri organi; 
- sorveglia la gestione di questi ultimi, e li può sempre revocare; 
- esamina e approva i conti preventivi ed il programma di attività; 
- esamina e approva i conti consuntivi ed il rapporto annuale del consiglio direttivo; 
- stabilisce annualmente, su proposta del consiglio direttivo, la quota sociale. 
 
b) Consiglio direttivo 
 
Art. 10 Definizione 
1 Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 7 ad un massimo di 11 membri. Viene nominato 
dall’assemblea dei soci e resta in carica quattro anni. I suoi membri sono rieleggibili.  
 
2 Il consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione, ne cura gli interessi e la rappresenta verso 
terzi. È responsabile per la direzione strategica e operativa del Museo. 
 
3 Può delegare suoi compiti e sue competenze operative al curatore o ad altri impiegati del Museo. 
 
Art. 11 Organizzazione 
1 Il consiglio direttivo si riunisce ordinariamente, con convocazione scritta, sei volte all’anno e 
straordinariamente, quando il presidente lo ritiene necessario o lo richiede un membro del consiglio 
direttivo o il curatore. 
 
2 Le riunioni vengono preparate e convocate dal presidente. 
 



3 Il consiglio direttivo delibera validamente se è presente la maggioranza dei suoi membri. Le decisioni 
sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità, è decisivo il voto del presidente. 
 
4 Le deliberazioni vengono riassunte in un verbale. 
 
Art. 12 Competenze 
1 Il consiglio direttivo ha le seguenti competenze: 
- nomina il vice-presidente; 
- elabora e sottopone all’assemblea dei soci il programma d’attività e il preventivo quadriennale per 

stipulare il contratto di prestazione con il Centro di Dialettologia e di Etnografia di Bellinzona; 
- promuove le pratiche necessarie per l’ottenimento dei sussidi cantonali, così come di contributi e 

donazioni di altri enti e di privati; 
- approva contratti di cooperazione con enti pubblici e privati, nonché con privati; 
- emana un regolamento d’applicazione per il Museo; 
- elabora e decide l’organizzazione operativa e amministrativa del Museo, definisce le posizioni, i ruoli, 

le mansioni e le competenze del personale, nonché dei collaboratori esterni; 
- nomina il personale del Museo e approva i rispettivi contratti di lavoro; 
- esamina e approva il programma annuale di attività ed i conti preventivi allestiti dal curatore e dal 

contabile e li sottopone all’assemblea dei soci; 
- elabora e approva in collaborazione col curatore una pianificazione annuale dei progetti/lavori; 
- esamina e approva i conti consuntivi e il rapporto annuale allestiti dal contabile e dal curatore e li 

sottopone all’assemblea dei soci; 
- garantisce la comunicazione e cooperazione sia all'interno dell’Associazione che verso terzi; 
- rappresenta l’Associazione di fronte a terzi; la responsabilità è assunta in primo luogo dal presidente.  
 
c) Commissione di Revisione 
 
Art. 13  
1 La Commissione di revisione è composta di due membri. Resta in carica quattro anni. È rieleggibile per 
un secondo mandato. 
 
 
Finanze 
 
Art. 14 Patrimonio  
1 Il patrimonio dell’associazione è costituito da: 
- le proprietà immobiliari, in particolare la Casa Donazione Geo De Giorgi e il Mulino di Loco; 
- la collezione di oggetti del Museo e gli altri beni mobili e immobili provenienti da acquisti o donazioni; 
- i fondi acquisiti dall’associazione tramite le quote sociali, i contributi degli enti pubblici e privati e le 

donazioni. 
 
2 Tutti i beni patrimoniali sono per principio inalienabili. Sono possibili eccezioni con l’accordo del 
Dipartimento e del proprietario donatore del bene alienato.  
 
Art. 15  Finanziamento 
1 Il finanziamento delle attività è garantito  
- dalla quota sociale; 
- da ricavi da prestazioni del Museo; 
- da contributi di enti pubblici e privati; 
- da donazioni ed elargizioni; 
- dal contributo forfetario cantonale sulla base del mandato di prestazione.   
 
Art. 16  Competenze giuridiche e finanziarie  
1 L’Associazione è vincolata verso terzi dalla firma collettiva del presidente col vicepresidente o con un 
altro membro del consiglio direttivo. 
 
2 Le competenze finanziarie degli organi dell’Associazione e del personale sono definite nel regolamento 
d’applicazione. 
 



Art. 17 Responsabilità 
1 L’Associazione risponde dei propri impegni unicamente con il suo patrimonio sociale, è esclusa la 
responsabilità singola dei propri membri, fatta riserva della responsabilità penale. 
 
 
Scioglimento 
 
Art. 18 
1 Lo scioglimento dell’Associazione è decretato dal voto di due terzi di un’assemblea dei soci 
appositamente convocata con il preavviso di un mese. 
 
2 In caso di scioglimento su decisione dell’assemblea il patrimonio sociale verrà devoluto ad un altro ente 
del comprensorio che può adempiere ai requisiti del riconoscimento fissati dalla Legge sui musei 
etnografici del 18 giugno 1990 e modifiche del 4 giugno 2002, o al Cantone, che ne assicurerà la 
gestione in loco fin quando tali condizioni non si saranno verificate. 
 
 
Gli statuti sono stati letti ed approvati all’assemblea dei soci del 29 maggio 1983 tenutasi a Loco. 
 
 
 
 
 
Maria Rosaria Regolati Duppenthaler   Ilario Garbani Marcantini 
Presidente      Vice-Presidente 
 
 
 
 
Questo statuto rimpiazza lo statuto fondatore del 27 febbraio 1966, modificato e completato il 29 
maggio 1983. 
 


