
 

 

VERBALE ASSEMBLEA GENERALE 2020 
 
 
Premessa 
Sulla base dell’articolo 27 dell’ordinanza federale 3 Covid-19 del 22.06.2020 il comitato 
direttivo dell’ACSI – Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana ha 
deciso di svolgere l’assemblea generale 2020 in forma scritta. I documenti relativi 
all’assemblea e il formulario di voto sono stati pubblicati sul periodico La borsa della spesa 
(inviato a tutti i soci) e sul sito www.acsi.ch. 
 
Entro il termine stabilito (29 agosto) sono rientrati 88 formulari di voto. Tutti gli 88 
formulari sono giudicati validi. La maggioranza semplice è pertanto di 45 voti. 
 

1. Approvazione del verbale dell’assemblea 2019 
Il verbale dell’assemblea tenuta il 30 marzo 2019 a Mendrisio è approvato con 82 voti 
favorevoli e 6 astenuti. 
 

2. Rapporto d’attività 2019 
Il rapporto d’attività 2019 è approvato con 86 voti favorevoli e 2 astenuti. 
 

3. Conti 2019 
I conti 2019 sono approvati con 87 voti favorevoli e 1 astenuto 
 

4. Preventivo 2020 
Il preventivo è approvato con 83 voti favorevoli e 5 astenuti. 
 

5. Modifica statuti 
Il comitato ha proposto di modificare l’articolo 11 dello statuto. Invece di 2 revisori si 
propone la nomina di un ufficio di revisione. Il testo del nuovo articolo 11 recita: 
 
L’assemblea generale nomina l’ufficio di revisione competente, iscritto all’albo dei revisori, 
il quale verifica il conto annuale dell’associazione e presenta un rapporto all’assemblea 
generale. Il mandato è annuale e può essere rinnovato.  
 
Il nuovo articolo 11 dello statuto è stato approvato con 83 voti favorevoli, 1 voto contrario 
e 4 astenuti. 
 

6. Nomine statutarie 
Presidenza 
Con 87 voti favorevoli e 1 astenuto il mandato dell’attuale presidente Evelyne Battaglia-
Richi è stato rinnovato per ulteriori 3 anni. 
 



 

 

 
 
Rinnovo comitato direttivo 
Con 86 voti favorevoli e 2 astenuti il mandato di Alessia Fornara quale membro del 
comitato direttivo è stato rinnovato per ulteriori 3 anni. 
 
Cassiera 
Con 86 voti favorevoli e 2 astenuti Alessia Fornara è stata nominata cassiera 
dell’associazione. 
 
Nuovo membro del comitato direttivo 
Con 86 voti favorevoli e 2 astenuti Carlo Gambato è stato nominato membro del comitato 
direttivo per un mandato della durata di 3 anni. 
 
Nomina Ufficio di revisione 
La Accordia Fiduciaria e revisione Sagl con sede a Savosa è stata nominata quale Ufficio di 
revisione con 79 voti favorevoli e 7 astenuti.  
 
 
 
Pregassona, 1° settembre 2020 
 
La verbalista 
Laura Regazzoni Meli 
segretaria generale ACSI 
 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 


