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VERBALE SEDUTA PER VIA CIRCOLARE Consiglio di Fondazione del 5 aprile 2020 
(art 6.3 cpv 4 dello Statuto) 

 

 

 

P = presente 
A = assente 
S = assente non giustificato 
R = risposta per via circolare 

  

invio documenti al proprio indirizzo il 04 aprile 2020 

 

lista risposta Consiglio di Fondazione 
 

 05.03 05.04      

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

Camponovo Fulvio segretario P P      

trattanda discussione decisone 

1.Conti esercizio 2019 Il segretario F.Camponovo invia singolarmente a 
tutti i membri del Consiglio di Fondazione i conti 
esercizio 2019, che si sintetizzano come segue: 
 

Entrate CHF. 24'700.00 
Uscite CHF. 19'819.65 
Risultato d’esercizio CHF.   4'880.35 
 

Capitale proprio al 31.12.2019   CHF. 45'170.19. 
 

Viene trasmessa come complemento anche la 
relazione dei conti 2019 allestita dall’ufficio di 
revisione BV Fiduciaria SA datata 29.01.2020, 
gli stessi sono ritenuti conformi alle disposizioni 
legali e statutarie. 
 

Ritenuto che un incontro personale non è 
possibile sulla base delle normative diramante 
dall’autorità Federale e Cantonale in materia di 
pandemia da Covid-19, i membri del Consiglio di 
Fondazione sono stati invitati dal segretario 
singolarmente a verificarli ed approvarli in via 
circolare (art. 6.3 cpv 4 dello Statuto). 
 

M.Gianelli Bertino, presidente, approva i conti 
esercizio 2019 così come presentati. 
 

F.Engeli, membro, approva i conti esercizio 
2019, formulando questo interrogativo, la 
revisione dei conti da parte della BV Fiduciaria 
SA viene fatta a titolo gratuito visto che non 
figura nei conti esercizio 2019. 
 

F.Camponovo informa telefonicamente che la 

Approvati 
all’unanimità per 
via circolare i 
conti esercizio 
2019. 
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Approvato il 22 aprile 2020 
 
 
la presidente  il segretario 
 
 

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

revisione dei conti avviene per il momento a 
titolo gratuito. 
 

E.Vitali, membro, approva i conti esercizio 2019, 
formulando questi due interrogativi, il costo 
posteggio auto come si compone, mentre l’affitto 
annuale della sede ina Via Monte Bré 16 a 
Lugano come mai non figura nei conti esercizio 
2019. 
 

F.Camponovo informa che le uscite per il 
posteggio sono riferite a quanto viene pagato di 
volta in volta posteggiando l’auto all’autosilo USI 
durante la permanenza del segretario presso 
l’ufficio, mentre l’affitto della sede viene pagato 
integralmente dall’Associazione Swiss 
Engineering Sezione Ticino come da accordi 
presi in precedenza. 
 

2.Eventuali 
 

Non ci sono domande in merito. 
 

--- 
 


