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VERBALE SEDUTA Consiglio di Fondazione del 28 novembre 2019 
 

P 

 

P = presente 
A = assente 
S = assente non giustificato 

  

inizio seduta ore 15.00 

 

lista presenze Consiglio di Fondazione 
 

 29.01 27.06 28.11     

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

Camponovo Fulvio segretario P P P     

trattanda discussione decisone 

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

Approvato 

2.Presentazione gruppo di lavoro 
(coordinamento) 

Il segretario F.Camponovo procede a presentare 
il gruppo di lavoro creato per coinvolgere 
persone giovani atte a promuovere il premio nei 
i vari ordini di scuola, nonché dando un 
sostegno propositivo nella realizzazione della 
cerimonia consegna premi. 
Il gruppo presente all’incontro risulta così 
composto: 
Ilenia Giofré SUPSI DTI 
Nathalie Gujer SUPSI DTI 
Matteo Cremaschi SUPSI DTI 
Chiara Napolitano SUPSI DACD 
Giuliano Gremlich informatico 
Simone Mellace informatico. 
La presidente M.Gianelli Bertino ringrazia tutti 
per la loro disponibilità ad aiutarci in questa 
attività che ci permette di promuovere nuovi 
talenti dei vari ordini di scuola. 
Tutti si dicono entusiasti per il lavoro fino ad ora 
svolto e prospettano che l’edizione 2020 possa 
essere un inizio per nuovi obiettivi di 
collaborazione per il futuro della Fondazione. 
 

Si prende atto, 
ringraziando tutti 
coloro che si sono 
messi a 
disposizione per 
promuovere la 
Fondazione e il 
premio nei vari 
ambiti. 
 

3.Andamento iscrizioni 
neodiplomati nei vari ordini di 
scuola 

Le iscrizioni al premio proseguono, la scadenza 
è prevista per lunedì 16 dicembre 2019. 
Per il momento possiamo dire che le iscrizioni 
pervenute si situano nella media degli anni 
precedenti, speriamo che si possa migliorare 
specialmente per quanto riguarda la Borsa di 
Studio. 
Altra incognita sono le iscrizioni all’assegno 

Si prende atto. 
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Startup Garage DTI SUPSI, essendo la prima 
volta che viene proposto, restiamo fiduciosi. 
 

4.Noleggio sala cerimonia 
consegna premi – martedì 17 
marzo 2020 

Il segretario F.Camponovo informa in merito alla 
richiesta fatta al Municipio di Mendrisio, per 
ottenere il noleggio sala CMMC a titolo gratuito. 
Le spese per utilizzo infrastrutture come tavoli, 
sedie, cucina/stoviglie, proiettore, pulizie, utilizzo 
personale comunale, riscaldamento, ecc. 
previste dal regolamento, non sono concesse a 
tutolo gratuito. 
Tutto è andato a buon fine, infatti il noleggio sala 
è stato concesso a titolo gratuito, mentre l’uso 
delle varie infrastrutture la somma è stata 
concordata al 50% di quanto previsto dal 
regolamento, per un importo preventivato di 
CHF. 1'300.-. 
Dopo breve discussione su come si potrebbe 
sviluppare la cerimonia, suddividendo la grande 
sala in due parti, una per la parte ufficiale 
consegna premi, l’altra per l’aperitivo-buffet, si 
decide di accettare il tutto, dando scarico al 
segretario di sottoscrivere il relativo contratto. 
 

Si decide di 
noleggiare il 
CMMC di 
Mendrisio, 
ringraziando il 
Municipio per la 
sua disponibilità a 
concederci 
l’esonero 
pagamento 
dell’importo 
previsto dal 
regolamento uso 
CMMC. 
Si decide di 
preventivare la 
somma di CHF. 
1'300.- per l’uso 
delle varie 
infrastrutture. 
Si dà scarico al 
segretario di 
sottoscrivere il 
relativo contratto 
con il Municipio di 
Mendrisio. 
 

5.Preventivi catering Il segretario F.Camponovo presente uno 
schema dove sono riportati i preventivi allestiti 
dalle seguenti ditte di catering, per 100  
persone, più precisamente: 
 

Le Gourmet CHF. 5'466.00 
Angelo Valsangiacomo CHF. 5'050.00 
Backstage Catering Deluxe CHF. 5'110.00 
Cronoparty & Services Sagl CHF. 4’917.00. 
ai prezzi citati va aggiunta l’IVA 
(i prezzi riportati sono comprensivi anche della torta finale 
per festeggiare i 5 anni dalla creazione della Fondazione). 
 

Nel prezzo esposto non è comprensivo del vino 
che è stato richiesto come da diversi anni alla 
ditta Vini Gialdi-Brivio di Mendrisio. 
Dopo discussione si decide di sostenere una 
ditta del luogo, quindi la scelta cade sulla 
Backstage Catering Deluxe. 
Viene dato incarico al segretario di procedere a 
confermare alla stessa la scelta e di 
sottoscrivere il relativo contratto. 
 

Si decide di 
attribuire alla ditta 
Backstage 
Catering Deluxe, 
per l’importo di 
CHF. 5110.00 + 
IVA (100 persone) 
l’aperitivo-buffet al 
termine cerimonia 
consegna premi. 
Si dà scarico al 
segretario di 
sottoscrive il 
relativo contratto. 

6.Programma cerimonia consegna 
premi + locandina invito 

Viene presentato il programma di massima 
evento cerimonia consegna premi, si procede 
alle relative correzioni da parte dei presenti, 
(vedi allegato) e viene in seguito approvato. 
La grafica locandina invito presentata dal 
segretario F.Camponovo viene condivisa dai 
presenti. 
Il costo della stampa presso la tipografia 
Fontana Print SA è di CHF. 200.00 + IVA, 
prezzo speciale per 250 copie, concordato con il 
responsabile sulla base dell’inserzione 
pubblicitaria della tipografia sulla locandina. 
 

Si condivide il 
programma 
evento. 
Viene dato 
scarico al 
segretario 
F.Camponovo di 
procedere alla 
stampa della 
locandina per 
l’importo di CHF. 
200.00 + IVA 
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termine seduta ore 17.30 
 

Approvato nella seduta del 5 marzo 2020 
 
la presidente  il segretario 
 
 

M. Gianelli Bertino F. Camponovo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lugano, 29 novembre 2019 

7.Acquisizione Partner 
 
 

L’acquisizione di Partner per l’edizione 2020 è 
quasi terminata, possiamo affermare che tutto è 
andato bene, nuove ditte si sono aggiunte a 
quelle che da tempo ci sostengono. 
Un grazie a tutti coloro che si sono messi a 
disposizione per ricercare Partner. 
La situazione del mercato non è sicuramente 
facile, ma tante ditte credono nei giovani e nella 
nostra Fondazione che valorizza con dei premi 
giovani meritevoli nei vari ordini di scuola. 
La presidente M.Gianelli Bertino, sprona tutti a 
continuare su questa strada che fa altro che 
valorizzare la Fondazione e in modo particolare 
il nostro lavoro. 
 

Si prende atto. 

8.Eventuali 
 
 

Non ci sono domande in merito. 
 
 
 
 

--- 
 
 


