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1.  Ci sapete dire che 

tipo di inconvenienti? 
L’associazione “Ci siamo ancora” è stata costituita il 5 febbraio 2004 
secondo quanto previsto dagli art. 60 e segg del Codice civile svizzero, 
con l’intento di avere un punto di riferimento e di ritrovo per anziani 
autosufficienti e persone sole. Nel corso del 2006, per motivi a noi 
sconosciuti, tra i singoli aderenti ed in particolare tra i membri del 
Comitato vi è stata una rottura che ha portato alle dimissioni della 
Presidente, della contabile e della segretaria.  
In data 6 settembre 2006 veniva ricostituita un’associazione con la 
denominazione “Sempre Amici” con i medesimi intenti della precedente 
ma con un nuovo Comitato. Per quanto a nostra conoscenza entrambe le 
associazioni hanno permesso di raggruppare e coinvolgere un certo 
numero di anziani affezionati in attività ricreative. 
   

2. Com’è la situazione 
oggi? 

Dalla costituzione della nuova associazione non ci sono giunte particolari 
segnalazioni di inconvenienti tra i singoli appartenenti. 
 

3. Il Municipio versa dei 
contributi ? 

Sì il Municipio, riconosciuti gli intenti dell’Associazione, ha contribuito 
dall’inizio al versamento di un contributo annuale di fr. 1'000.—, desumibile 
pure dai conti comunali, che viene elargito dopo presentazione della 
situazione contabile al 31.12.. 

4. Quanti in cifre? Vedi punto precedente 
5. Essendo un’attività 

rilevante per il sociale 
in questo Comune e 
che va a beneficio 
degli anziani, persone 
sole e altri, il 
Municipio non ritiene 
di partecipare più 
attivamente magari 
con un controllo 
esterno ma più attivo 
attraverso il dicastero 
cultura e turismo 
onde evitare problemi 
legati a questo tipo di 
attività ? 

Ricordiamo all’interpellante come l’associazione si è costituita in base ai 
principi enunciati dal codice civile svizzero, pertanto di natura privata e non 
pubblica. L’Esecutivo ha comunque una visione contabile sulla gestione 
dell’associazione, ritenuto che annualmente richiede i conti di gestione. Il 
Municipio, per il tramite del suo capo dicastero cultura, viene pure  
regolarmente coinvolto in particolari attività organizzate dall’associazione 
come pure informato sul programma annuale delle attività. 

 
 


