
Associazione Orion
zooantropologia

Statuti dell’associazione Orion
1) Nome:
Associazione Orion

2) Sede:
Via del Carmagnola 6
6517 Arbedo

079/ 352.31.35

3) Durata:
la durata dell’associazione è illimitata

4) Fini:

4-1) L’associazione Orion è un’associazione scientifica e umanistica senza fini di lucro.

4-2) Gli scopi dell’associazione sono:
• promuovere attività didattiche ed educative con l’ausilio di animali (in particolare con i cani):
• promuovere ricerche nell’ambito della zooantropologia applicata con animali (con particolare

riferimento all’impiego di cani);
• approfondire in senso zooantropologico il significato della relazione uomo-animale (in 

particolare
uomo-cane) nella nostra società;

• riflettere attorno al concetto di animalità;
• organizzare seminari, corsi, giornate di studio, collaborazioni, ecc. per approfondire e informare

sulle possibilità educative-formative che gli animali permettono, o su temi legati
all’epistemologia della complessità, alla medicina, alla psicologia, a campi umanistici che possano
arricchire il percorso dell’associazione;

• favorire il contatto e lo scambio di varie esperienze di zooantropologia;
• promuovere ricerche anche in campi umanistici e artistici che siano inerenti all’animale o al

concetto di animalità.

5) Organizzazione dell’associazione Orion:

5-1) Gli organismi dell’associazione sono:

• comitato direttivo
• soci sostenitori
• soci onorari



5-2-1) Il comitato direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 13 membri.
5-2-2) Il comitato viene eletto a tempo indeterminato.
5-2-3) Il comitato direttivo è composto da: un presidente
uno o più segretari
uno o più revisori dei conti
5-2-4) un socio può assumere anche più di una di queste cariche contemporaneamente
5-2-5) Il comitato direttivo si organizza lui stesso. Impegna l’associazione con la firma individuale
dei suoi membri.
5-2-6) Il comitato rappresenta, dirige e amministra l’associazione conformemente agli statuti, alla
legge e alle decisioni dell’assemblea generale. I compiti sono:

a) assumere personale;
b) nominare il segretario / o i segretari;
c) nominare il revisore/ o i revisori dei conti;
d) fissare un bilancio preventivo e redigere i conti;
e) ammettere o escludere un membro;
f) tenere un registro dei soci;
g) conservare i verbali
h) elaborare il capitolato oneri per il personale;
i) occuparsi di tutto quanto è nell’interesse dell’associazione e che non spetta, per legge o
statuti, ad un altro organo sociale.

5-2-7) Si riunisce almeno 2 volte l’anno, in seguito alla convocazione che presenta l’ordine del
giorno o quando il presidente lo giudica opportuno. Si riunisce anche su richiesta di almeno due dei
suoi membri.
5-2-8) Il comitato può decidere in modo valido solo se la maggioranza dei membri è presente. 

Ogni membro ha il diritto ad un voto. Il presidente ha un voto preferenziale e può quindi decidere in 
caso di parità. Le delibere e le decisioni del comitato sono messe a verbale che viene firmato dal 
presidente e dal segretario (o dai segretari).

5-2-9) La tassa per i membri del comitato è di 1 fr. all’anno.
5-2-10) I membri del comitato direttivo hanno diritto di partecipare gratuitamente alle attività
pubbliche proposte dall’associazione.

5-3-1) I soci sostenitori sono persone che desiderano sostenere l’attività dell’associazione, senza
essere necessariamente dei professionisti del settore della cura, dell’assistenza o in campi
umanistici-artistici.
5-3-2) L’entrata di un nuovo membro quale socio sostenitore dev’essere approvata dal comitato
direttivo.
5-3-3) La tassa d’iscrizione quale socio sostenitore è di franchi 60.-- l’anno
5-3-4) I soci sostenitori potranno partecipare alle manifestazioni pubbliche dell’associazione con
delle agevolazioni.
5-3-1) Il comitato direttivo può assegnare lo statuto di “socio onorario” a persone che sostengono
o aiutano in modo significativo l’associazione o che si distinguono per l’impegno nel promuovere



valori e ideali sostenuti dall’associazione Orion
5-3-2) La tassa per i soci onorari è di 1 franco all’anno.
5-3-3) I soci onorari hanno diritto di partecipare gratuitamente alle attività pubbliche proposte
dall’associazione.

6) Soci:
6-1) L’associazione è composta da soci individuali o collettivi.
6-2) La domanda d’ammissione è presentata al presidente o a un qualsiasi membro del comitato
direttivo.
6-3) Perdita di qualità di un socio:
6-3-1) per dimissioni, annunciate con un mese prima della fine dell’esercizio
6-3-2) per esclusione
6-3-3) in caso di decesso del socio
6-4) Il comitato direttivo, a maggioranza, può escludere un socio senza indicarne i motivi:
6-4-1) se il socio agisce in modo contrario agli interessi dell’associazione o allo scopo da essa
prefissati
6-4-2) se non si sottopone alle decisioni dell’assemblea generale
6-4-3) per qualsiasi comportamento contrario agli interessi dell’associazione.
6-4-4) Nel caso che un socio sia iscritto a più comitati contemporaneamente, le tasse non sono
cumulative, ma vale la tassa più alta.
6-4-5) I soci, in caso di dimissioni dopo il versamento della tassa sociale, non hanno diritto ad
essere rimborsati della stessa.
7) Risorse:
Le risorse sono costituite da donazioni e dalle tasse sociali

8) Revisione degli statuti:
8-1) La revisione totale o parziale degli statuti potrà aver luogo in qualsiasi momento dietro
iniziativa del comitato direttivo.
8-2) In caso di scioglimento il capitale sarà distribuito ad associazioni che seguono un fine analogo

9) L’associazione Orion è dedicata alla memoria di Luigi Rabufetti e Giorgio Gianini.


