
1.  Approvazione verbale assemblea 2019 
Il verbale è pubblicato sul sito www.acsi.ch    
Approva il verbale dell’assemblea ACSI tenuta il 30 marzo 
2019 a Mendrisio? 
sì ❏              no ❏            astenuto ❏ 

2.  Rapporto d’attività 2019 
Il rapporto è pubblicato nelle pagine seguenti di questo nu-
mero della Borsa della spesa.  
Approva il rapporto d’attività 2019? 
sì ❏              no ❏            astenuto ❏ 

3.  Conti 2019  
I conti 2019 sono pubblicati nelle pagine seguenti di questo 
numero della Borsa della spesa. Sul sito www.acsi.ch  sono 
pubblicati il rapporto della cassiera e quello dei revisori dei 
conti che raccomandano all’assemblea di approvarli.   
Approva i conti 2019 e ne dà scarico al Comitato? 
sì ❏              no ❏            astenuto ❏ 

4.  Preventivo 2020 
Il preventivo è pubblicato sul sito www.acsi.ch   
Approva il preventivo 2020? 
sì ❏              no ❏            astenuto ❏ 

5.  Modifica statuto 
Il comitato propone di modificare l’articolo 11 dello statuto. 
Invece di 2 revisori si propone la nomina di 1 ufficio di revisio-
ne. Ecco il testo del nuovo articolo 11: 

L’assemblea generale nomina l’ufficio di revisione compe-
tente, iscritto all’albo dei revisori, il quale verifica il conto 
annuale dell’associazione e presenta un rapporto all’Assem-
blea generale. Il mandato è annuale e può essere rinnovato.  

Approva la nuova versione dell’articolo 11 dello statuto? 
sì ❏              no ❏            astenuto ❏ 

6.  Nomine statutarie  (informazioni su www.acsi.ch)    
Il primo mandato di 3 anni della presidente Evelyne 
Battaglia-Richi è giunto a scadenza. 
Evelyne Battaglia-Richi è disposta a assumere un nuovo 
mandato. È d’accordo di rinnovarle il mandato per 3 anni? 
sì ❏              no ❏            astenuto ❏ 

È giunto a scadenza anche il primo mandato di Alessia 
Fornara quale membro del  comitato direttivo. Alessia 
Fornara è disposta a assumere un nuovo mandato. È d’ac-
cordo di rinnovarle il mandato per 3 anni? 
sì ❏              no ❏            astenuto ❏ 

Il comitato direttivo propone la nomina di Alessia Fornara 
quale cassiera dell’associazione (attualmente ad interim). È 
d’accordo con questa nomina?  
sì ❏              no ❏            astenuto ❏ 

Il comitato direttivo propone la nomina di Carlo Gambato 
(ingegnere edile, ricercatore SUPSI Istituto sostenibilità ap-
plicata all’ambiente costruito) quale nuovo membro del co-
mitato direttivo. È d’accordo con questa nomina? 
sì ❏              no ❏            astenuto ❏ 

Il comitato direttivo propone Accordia fiduciaria e revisione 
Sagl, con sede a Savosa, quale Ufficio di revisione. È d’accor-
do con questa nomina? 
sì ❏              no ❏            astenuto ❏ 

Assemblea ACSI 2020 in forma scritta
Care socie, cari soci 
Visto il perdurare dell’incertezza dovuta al Coronavirus sulla possibilità di pianificare eventi che raggruppano molte persone, il co-
mitato direttivo dell’ACSI ha deciso di organizzare l’assemblea ordinaria 2020 in forma scritta (conformemente alle disposizioni 
emanate dal Consiglio federale e in particolare all’articolo 27 dell’Ordinanza 3 Covid-19). 

Le socie e i soci sono invitati a rispondere con una crocetta alle domande sottostanti. Il formulario compilato e firmato deve per-
venire al segretariato dell’ACSI entro sabato 29 agosto per posta (ACSI, strada di Pregassona 33, 6963 Pregassona) o per e-mail 
(acsi@acsi.ch / in questo caso occorre fare una scansione o una foto). Il formulario può essere scaricato anche dal nostro sito 
www.acsi.ch.   

Cognome e nome:        …………………………………………………………………….…………. 

Indirizzo:                      …………………………………………………………………….…………. 

Luogo e data:               …………………………………………………………………….…………. 

Firma:                          …………………………………………………………………….………….  
 
(I dati sono indispensabili per verificare che chi risponde sia socia/o dell’ACSI e devono corrispondere a quelli indicati sull’ultima 
pagina de La Borsa della Spesa)  
 
Per maggiori informazioni o richieste di chiarimenti può rivolgersi al segretariato dell’ACSI:  091 922 97 55 (tasto 2), acsi@acsi.ch. 
 
La ringraziamo per la risposta e la fiducia. Arrivederci al prossimo anno!


