Assemblea ACSI 2021 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 comitato direttivo dell’ACSI ha deciso di organizzare l’assemblea ordinaria 2021 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 pervenire al segretariato dell’ACSI entro sabato 22 maggio 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.
1. Approvazione verbale assemblea 2020
Il verbale è pubblicato sul sito www.acsi.ch
Approva il verbale dell’assemblea ACSI tenuta in forma scritta e verbalizzata il 1 settembre 2020?
sì ❏
no ❏
astenuto ❏
2. Rapporto d’attività 2020
Il rapporto è pubblicato nelle pagine seguenti di questo numero della Borsa della spesa.
Approva il rapporto d’attività 2020?
sì ❏
no ❏
astenuto ❏
3. Conti 2020
I conti 2020 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 dell’Ufficio di revisione dei conti che raccomandano all’assemblea di approvarli.
Approva i conti 2020 e ne dà scarico al Comitato?
sì ❏
no ❏
astenuto ❏
4. Preventivo 2021
Il preventivo è pubblicato sul sito www.acsi.ch.
Approva il preventivo 2021?
sì ❏
no ❏
astenuto ❏
5. Modifica statuto
Il comitato propone di modificare l’articolo 5 dello statuto.
Gli scopi di questa modifica sono: precisare che i soci dell’ACSI sono unicamente le persone fisiche e che le persone
giuridiche possono sottoscrivere l’abbonamento. Specificare che senza una disdetta entro fine anno la quota è dovuta per l’anno in corso.
Ecco il testo del nuovo articolo 5 (lo statuto attuale è pubblicato sul sito www.acsi.ch):
cpv. 1. Possono diventare soci dell’ACSI tutte le persone
fisiche maggiorenni che condividono gli scopi dell’Associazione e ne accettano gli statuti.
cpv. 2. La qualità di socio si acquisisce mediante il versamento della quota sociale.
cpv. 3. Le persone giuridiche possono abbonarsi alla rivista
senza tuttavia acquisire la qualità di socio. Il prezzo è stabilito dal Comitato direttivo (di seguito CD).
cpv.4. La qualità di socio termina:
a) con la dichiarazione scritta del socio da inoltrare, in ogni
tempo, al segretariato con effetto per l’anno seguente.
b) con il mancato pagamento della quota sociale.

c) con l’esclusione.
Il socio uscente è tenuto a pagare la quota sociale per l’anno
in corso.
cpv. 5. L’esclusione di un socio può essere decretata dal CD
qualora egli con il suo agire abbia causato grave pregiudizio
all’Associazione. La decisione del CD non è appellabile.
cpv. 6. (vecchio cpv. 4)
Approva la nuova versione dell’articolo 5 dello statuto?
sì ❏
no ❏
astenuto ❏
6. Nomine statutarie (informazioni su www.acsi.ch)
Secondo l’art. 8 cpv. dello statuto il Comitato direttivo (CD)
dell’ACSI si compone di un minimo di 7 a un massimo di 13
persone che possono restare in carica per un massimo di 9
anni (3 mandati di 3 anni). Attualmente il CD conta 10 membri.
Quattro mandati giungono a scadenza (uno per raggiunto
limite statutario di 3 mandati), 2 membri si ripresentano.
È d’accordo di rinnovare il mandato a Lara Bedolla?
sì ❏
no ❏
astenuto ❏
È d’accordo di rinnovare il mandato a Claudia Malaguerra
Bernasconi?
sì ❏
no ❏
astenuto ❏
Il comitato direttivo propone la nomina di 3 nuovi membri
portando così il totale a 11. Sul sito www.acsi.ch trova fotografie e informazioni sulle 3 candidate elencate di seguito.
È d’accordo di nominare Nele Langebraun come nuova
membra del CD?
sì ❏
no ❏
astenuto ❏
È d’accordo di nominare Barbara Maffei-Zehntner come
nuova membra del CD?
sì ❏
no ❏
astenuto ❏
È d’accordo di nominare Gloria Spezzano come nuova
membra del CD?
sì ❏
no ❏
astenuto ❏
Il comitato direttivo propone di rinnovare il mandato ad
Accordia fiduciaria e revisione Sagl, con sede a Savosa, quale Ufficio di revisione. È d’accordo?
sì ❏
no ❏
astenuto ❏

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!

