
 

 

VERBALE ASSEMBLEA GENERALE 2021 

 

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 2021 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 (22 maggio) sono rientrati 120 formulari di voto. Tutti i 120 

formulari sono giudicati validi. La maggioranza semplice è pertanto di 61 voti. 

 

1. Approvazione del verbale dell’assemblea 2020 

Il verbale dell’assemblea tenuta in forma scritta e verbalizzata il 1° settembre 2020 è 

approvato con 113 voti favorevoli e 6 astenuti. 

 

2. Rapporto d’attività 2020 

Il rapporto d’attività 2020 è approvato con 120 voti favorevoli. 

 

3. Conti 2020 

I conti 2020 sono approvati con 118 voti favorevoli e 2 astenuti. 

 

4. Preventivo 2021 

Il preventivo è approvato con 115 voti favorevoli e 3 astenuti. 

 

5. Modifica statuto 

Il comitato ha proposto di modificare l’articolo 5 dello statuto. Il testo del nuovo articolo 5 

recita: 

 

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. A persone particolarmente meritevoli che si sono impegnate a favore dei 

consumatori o dell’ACSI l’Assemblea, su proposta del CD, può conferire il titolo di Socio 

onorario. 

Il nuovo articolo 5 dello statuto è stato approvato con 117 voti favorevoli e 1 voto contrario. 

 

6. Nomine statutarie 

 

Rinnovo comitato direttivo 

Con 117 voti favorevoli e 2 astenuti il mandato di Lara Bedolla quale membro del comitato 

direttivo è stato rinnovato per ulteriori 3 anni. 

Con 118 voti favorevoli e 2 astenuti il mandato di Claudia Malaguerra Bernasconi quale 

membro del comitato direttivo è stato rinnovato per ulteriori 3 anni. 

 

 

Nuovi membri del comitato direttivo 

Con 116 voti favorevoli e 3 astenuti Nele Langebraun è stata nominata membro del 

comitato direttivo per un mandato della durata di 3 anni. 

Con 114 voti favorevoli e 5 astenuti Barbara Maffei-Zehntner è stata nominata membro 

del comitato direttivo per un mandato della durata di 3 anni. 

Con 115 voti favorevoli e 4 astenuti Gloria Spezzano è stata nominata membro del comitato 

direttivo per un mandato della durata di 3 anni. 

 

 

Rinnovo del mandato all’Ufficio di revisione 

Il mandato all’Ufficio di revisione Accordia Fiduciaria e revisione Sagl con sede a Savosa è 

stato rinnovato con 117 voti favorevoli e 2 astenuti.  

 

 

Pregassona, 23 maggio 2021 

 

La verbalista 

Laura Regazzoni Meli 

segretaria generale ACSI 

 

 

  


