
Assemblea ACSI 2021 - Nomine statutarie

Rinnovo del mandato a due membri del Comitato direttivo

Lara Bedolla è stata nominata membro del Comitato direttivo durante 
l’assemblea ordinaria tenuta il 30 marzo 2018 a Mendrisio. Secondo gli sta-
tuti dell’ACSI il mandato dura 3 anni e può essere rinnovato 2 volte (per un 
periodo massimo di 9 anni). Lara Bedolla è disponibile per un nuovo man-
dato. Il Comitato direttivo la ringrazia e chiede all’assemblea di rinnovarle il 
mandato. 

Rinnovo del mandato all’Ufficio di revisione

Il Comitato direttivo dell’ACSI propone all’assemblea il rinnovo del manda-
to alla Accordia Fiduciaria e revisione sagl quale ufficio di revisione. 

Claudia Malaguerra Bernasconi è stata nominata membro del Comita-
to direttivo durante l’assemblea ordinaria tenuta il 25 aprile 2015 a Lugano. 
Secondo gli statuti dell’ACSI il mandato dura 3 anni e può essere rinnovato 
2 volte (per un periodo massimo di 9 anni). Claudia Malaguerra Bernasconi 
fa parte dell’Ufficio presidenziale e ricopre la carica di vice-presidente. Ha 
dato la sua disponibilità per un nuovo mandato. Il Comitato direttivo la rin-
grazia e chiede all’assemblea di rinnovarle il mandato. 

Nuovi candidati per il Comitato direttivo

Nele Langebraun è nata e cresciuta a Tallin (Estonia). Nel 2014 si è lau-
reata in filosofia, scienze politiche ed economia all’Università di Oxford e 
dal 2015 al 2017 ha lavorato a Bruxelles come assistente al Parlamento eu-
ropeo, dove seguiva il lavoro della Commissione per il mercato interno e la 
protezione dei consumatori. Nel 2020 si è laureata in economia ambientale 
a Milano. Da dicembre è dottoranda all’IMCA, Istituto di marketing e co-
municazione aziendale dell’USI a Lugano. L’ambito dei consumi la interessa 
e vuole mettere a disposizione dell’ACSI l’esperienza fatta a Bruxelles.

Barbara Maffei-Zehntner, di formazione è impiegata di commercio e ha 
lavorato per diversi anni come amministratrice di una scuola serale. In se-
guito si è dedicata all’organizzazione di fiere e mercatini. Nel corso delle sue 
attività ha apprezzato soprattutto il contatto con le persone e ha sviluppato 
un particolare interesse per il loro benessere, un’attitudine che vorrebbe 
mettere a disposizione per l’ACSI.

Gloria Spezzano è stata per 8 anni responsabile del settore comunicazio-
ne di Helvetas Svizzera Italiana e dallo scorso marzo, presso la sede centrale 
di Zurigo, è consulente presso il servizio di innovazione e condivisione delle 
conoscenze. Per la sua attività è molto vicina alle tematiche dello sviluppo 
sostenibile e del commercio equo e ritiene che le scelte di consumo e di vita 
siano determinanti per garantire una maggiore equità e giustizia globale. 
Conosce ed apprezza l’attività dell’ACSI in questo senso e sarebbe contenta 
di poter dare il proprio contributo.

Il Comitato direttivo propone Nele Langebraun, Barbara Maffei-Zehntner e Gloria Spezzano 
come nuove membre e chiede all’assemblea di approvare la loro nomina.


