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VERBALE SEDUTA Consiglio di Fondazione del 14 dicembre 2017 
 

 

 

P = presente 
A = assente 
S = assente non giustificato 

 

inizio seduta ore 20.00 

 

lista presenze Consiglio di Fondazione 
 

 22.06 14.12      

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

Camponovo Fulvio segretario P P      

trattanda discussione decisone 

1.Approvazione ultimo verbale Viene presentato il verbale da parte del 
segretario. 
 
 

Approvato 

2.Cambiamento sede Fondazione 
PREMIOSWISSENGINEERINGTICINO 

 
 

La presidente M.Gianelli Bertino informa che si 
deve procedere al cambiamento statuto art.2) a 
seguito spostamento sede Fondazione da Porza 
a Lugano Via Monte Bré 16. 
Il segretario F.Camponovo ha contatto l’ufficio 
del Registro di Commercio a Bisca, per definire 
come procedere per la modifica sede 
Fondazione. 
Per la modifica della sede si deve fare capo 
all’ufficio di vigilanza sulle fondazioni e LPP 
della Svizzera orientale, inviando un estratto del 
verbale, che a loro volta faranno istanza 
all’ufficio del registro di Commercio per il 
cambiamento. 
Quindi si procede a definire la procedura 
estratto verbale come segue: 
2.1 Il Consiglio di Fondazione a seguito 

disdetta da parte della Cassa Pensioni Città 
di Lugano per vendita immobile in Via 
Chiosso 9 a Porza, oggetto di demolizione 
per la realizzazione di un nuovo complesso 
immobiliare, ha trasferito la sede della 
Fondazione in Via Monte Bré 16 a Lugano. 

 

2.2  Considerato che la nuova sede è posta in 
un locale al piano mansardato e nello 
stabile non esiste la possibilità di avere una 
bucalettere, si decide di optare per una 
casella postale a Canobbio. 

 Il nuovo indirizzo postale della Fondazione 

Sulla base di 
quanto ribadito a 
tergo il Consiglio 
di Fondazione 
decide 
all’unanimità di 
procedere al 
cambiamento 
sede Fondazione 
e incarica la 
presidente e il 
segretario di 
allestire tutta la 
documentazione 
necessaria. 
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termine seduta ore 20.30 
 

Approvato nella seduta del  
 
la presidente     
  il segretario 
 

M. Gianelli Bertino    

 F. Camponovo 
 
 
 
Lugano, 15 dicembre 2017 

risulta quindi essere il seguente: 
 

 Fondazione 
PREMIOSWISSENGINEETINGTICINO 

 Casella postale 25 
 6952 Canobbio 
 

2.3. All’unanimità il Consiglio di Fondazione 
decide quale firmatari della richiesta 
modifica sede, da inoltrare all’Autorità di 
vigilanza sulle fondazioni e LPP della 
Svizzera orientale – Muralto, la presidente 
Monica Gianelli Bertino e il segretario 
Fulvio Camponovo. 

 

3.Preconsuntivo 2017 Il cassiere F.Camponovo presenta una breve 
relazione quale preconsuntivo 2017, che sta per 
chiudere con un avanzo di esercizio di ca. CHF. 
4000.-, ritenuto che abbiamo investito 
nell’acquisto mobilio nuova sede Swiss 
Engineering Ticino e Fondazione, e che ci 
rimane ancora da pagare nel 2018 un semestre 
ai due vincitori Premio di Studio che è di CHF. 
1800.-. 
Dobbiamo essere prudenti perché pur avendo 
dei partner che ci sostengono da anni e qualche 
nuovo si è aggiunto durante l’anno, dobbiamo 
cercare di trovarne sempre degli altri, questo ci 
permette di essere coperti in caso di qualche 
abbandono per motivi vari degli attuali. 
 

Si prende atto del 
preconsuntivo e 
motivazioni 
presentato dal 
cassiere. 

4.Premio 2018 La presidente M.Gianelli Bertino informa che le 
iscrizioni ai vari premi edizione 2018 terminano 
al 15 dicembre 2017. 
La partecipazione è buona in tutte le varie 
categorie. 
Il segretario F.Camponovo ribadisce dal canto 
suo che il lavoro è già iniziato da tempo per 
organizzare le audizioni e la cerimonia 
consegna premi. 
Il presidente giuria USI Facoltà di scienze 
informatiche E.Vitali ribadisce che l’audizione 
dei 3 iscritti al premio 2018 + cerimonia 
proclamazione vincitore il 20 ottobre 2017 
durante la consegna diplomi è stata interessante 
e proficua. 
 

Si prende atto che 
la preparazione 
premio edizione 
2018 è in corso. 

5.Eventuali Non ci sono domande in merito. 
 
 

--- 
 


