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VERBALE SEDUTA Consiglio di Fondazione del 5 marzo 2020 
 

 

 

P = presente 
A = assente 
S = assente non giustificato 

  

inizio seduta ore 11.00 

 

lista presenze Consiglio di Fondazione 
 

 05.03       

Gianelli Bertino Monica presidente P       
Engeli Franco membro P       
Vitali Enrico membro P       

Camponovo Fulvio segretario P       

trattanda discussione decisone 

1.Posticipo data cerimonia 
consegna premi 

In relazione alla situazione di pandemia 
coronavirus in atto in diversi paesi, tra cui la 
Svizzera e l’Italia, delle restrizioni si attueranno 
da parte dell’autorità, quindi non è più possibile 
mantenere la data di martedì 17 marzo 2020, 
pertanto si impone un comunicato a tutti gli 
interessati con cui si indica una nuova data. 
Il segretario F.Camponovo ha contattato il 
responsabile della Città di Mendrisio per avere 
una nuova data, che risulta giovedì 28 maggio 
2020, mantenendo le stesse condizioni. 
Dopo una attenta valutazione della situazione, 
viene deciso di posticipare l’evento al 28 maggio 
2020, sempre che tutto quello in atto si 
normalizzi. 
Il segretario F.Camponovo da lettura della bozza 
comunicato (vedi allegato), che viene approvato, 
invitando lo stesso a comunicarlo a tutti gli 
interessati tramite email o per lettera. 
 

All’unanimità ii 
decide di 
posticipare la data 
cerimonia 
consegna premi a 
giovedì 28 
maggio 2020. 
Il segretario 
F.Camponovo è 
incaricato di 
procedere all’invio 
del comunicato. 

2.Audizione iscritti ai vari premi dal 
10 al 13 marzo 2020 

 
 

Per quanto concerne le audizioni previste dal 
programma, dove ogni interessato ha ricevuto 
lettera convocazione con data e ora, dopo breve 
discussione sul fatto che un posticipo potrebbe 
portare il tutto a lungo nei mesi, si decide di 
mantenerlo, sperando che la situazione non 
peggiori. 
A tutti gli iscritti, secondo le decisioni che 
verranno prese dalle autorità, vien data loro la 
possibilità di presentare la propria tesi di 
diploma tramite la piattaforma informatica Skipe. 
Viene inviato il segretario F.Camponovo a 
predisporre il tutto. 

All’unanimità si 
decide di 
mantenere il 
programma 
audizioni come 
definito in 
precedenza, 
portando quegli 
accorgimenti 
informatici che 
possano 
coinvolgere tutti 
gli iscritti. 
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termine seduta ore 11.40 
 

 

Approvato 5 aprile 2020 
 
 
la presidente  il segretario 
 
 

M. Gianelli Bertino F. Camponovo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lugano, 6 marzo 2020 

3.Eventuali Nessuno dei presenti interviene. --- 
 
 


