
ASSEMBLEA PRO LEGO DEL 27 APRILE 2022
Nota del Comitato (08.04.2022)

Care e cari soci della Pro Lego,

per permettervi di preparare al meglio l’annuale assemblea ordinaria, faccio seguire alcune considerazioni a nome 
del Comitato. 

1. Revisione Statuti 
Il Comitato ha deciso di sottoporre all’Assemblea sociale la revisione totale degli Statuti. Infatti gli attuali Statuti 
e il Regolamento della Pro Lego risalgono al 1976 e presentano diverse lacune. Questi vecchi statuti attualmente 
in vigore sono disponibili sul nostro sito Web prolego.ch sotto "Chi siamo". I nuovi statuti proposti possono essere
trovati a questo indirizzo Web: https://prolego.ch/  statuti_proposti_2022.pdf  

Con la revisione il Comitato ha pensato inoltre di riunire in un unico testo le norme statutarie e del regolamento, in
modo di avere tutte le regole riunite nei nuovi Statuti. Eccovi in breve le principali modifiche proposte con la 
revisione:

- Ogni persona fisica maggiorenne e ogni persona giuridica che hanno pagato la tassa sociale diventano 
membri dell’associazione (art. 5). Non si diventa quindi più membro automaticamente se si possiede uno 
stabile a Lego. 

- Tra i proventi dell’associazione rientrano ora anche gli affitti dei rustici (art. 4). Inoltre è stato introdotto 
un nuovo articolo che regola l’eventuale vendita dei rustici che dovrà essere decisa dall’Assemblea 
straordinaria con la presenza di almeno 2/3 dei soci (art. 12); questo rende la vendita più restrittiva.

- Anche per la modifica degli Statuti e per lo scioglimento dell’associazione è richiesta la presenza di 
almeno 2/3 dei soci (art 13 e 23).

- Il comitato è composto da un numero di membri variabile tra 3 e 7, con la possibilità di far eleggere 
dall’Assemblea anche un membro subentrante (art. 15). Non vi è più dunque un numero fisso di membri, 
questo per permettere di mantenere attiva l’associazione anche se vi fossero solo 3 membri di Comitato.

- In caso di decisione di scioglimento da parte dell’Assemblea straordinaria il patrimonio dell’associazione 
va custodito da una fiduciaria nominata dall’Assemblea straordinaria, fino alla costituzione di una nuova 
associazione consimile. Se entro tre anni non verrà costituita alcuna associazione consimile con scopi 
identici, il patrimonio verrà devoluto ad un’associazione senza scopo di lucro decisa preventivamente 
dall’Assemblea straordinaria. Con la revisione in caso di scioglimento della Pro Lego il patrimonio non 
verrà dunque più devoluto al Comune di Mergoscia e alla Parrocchia. 

2. Situazione finanziaria
Allegata alla convocazione e alla presente nota trovate la documentazione contabile sull’esercizio 2021. Le cifre 
sono sostanzialmente invariate rispetto al 2020. Infatti, anche nel 2020 non è stata organizzata la festa di agosto. 
La costante diminuzione del numero dei soci è probabilmente dovuta alla situazione di stasi degli ultimi anni. 
Ci auguriamo dunque che con la ripresa delle normali attività ci possa essere un incremento di soci amici dei 
Monti di Lego.

3. Tassa sociale 
Contiamo più che mai sul vostro contributo. La tassa sociale per quest'anno rimane invariata:

- CHF 30 per proprietari e affittuari
- CHF 20 per tutti gli amici sostenitori

Vi ringraziamo anticipatamente per il vostro sostegno.

Con il versamento della tassa sociale date un valido contributo per l’organizzazione della festa di Lego e la 
gestione delle cascine. Inoltre vengono realizzare attività di salvaguardia e di pulizia delle proprietà (cascine, 
terreni, prati e sentieri). La quota può essere versata in contanti durante l’assemblea ordinaria, con la polizza 
allegata, oppure tramite e-banking sul conto postale:

Associazione Pro Lego - 6648 Minusio. IBAN: CH04 0900 0000 6500 7302 5 (conto postale: 65-7302-5).

Per il Comitato
Marco Ricca, Presidente
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