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VERBALE SEDUTA Consiglio di Fondazione a distanza tramite Skype del 4 novembre 2020 

 

 

 

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

 

inizio seduta a distanza tramite Skype ore 10.35 

 

lista Consiglio di Fondazione 
 

 05.03 05.04* 22.04* 16.06 04.11   

Gianelli Bertino Monica presidente P R R P P   
Engeli Franco membro P R R P P   
Vitali Enrico membro P R R 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.Approvazione modifiche articoli 
Statuto Fondazione da parte 
Autorità di vigilanza sulle 
Fondazioni e LPP della Svizzera 
orientale 

 

Si prende atto dell’approvazione da parte 
dell’Autorità di vigilanza sulle Fondazioni delle 
modifiche apportate allo statuo della 
Fondazione, inviate in data 18 giugno 2020 dal 
Consiglio di Fondazione, tutto questo si è reso 
necessario perché gli art. 1, 4, 6 e 8 non erano 
in sintonia con lo statuto dell’associazione Swiss 
Engineering Sezione Ticino. 
Il comitato della Swiss Engineering Sezione 
Ticino ha fatto di tutto, sull’arco di 5 anni per fare 
ratificare dal comitato centrale le modifiche allo 
statuto sezionale così da renderle compatibili 
con quello della Fondazione, dopo 
l’approvazione da parte dell’assemblea 
straordinaria del 10 ottobre 2015, senza 
riuscirci. 
 

Si prende atto 
dell’approvazione 
da parte 
dell’Autorità di 
vigilanza delle 
modifiche statuto 
Fondazione, art. 
1,4,6 e 8. 
 

3.Preconsuntivo 2020- preventivo 
2021 

Il segretario presenta un preconsuntivo al 31 
ottobre 2020 e un preventivo 2021, questo per 
orientarsi su come comportarsi in vista 
dell’edizione 2021 dei vari premi. 
Considerata la situazione particolare in cui ci 
troviamo, il coronavirus sta mettendo a dura 
prova un po’ tutti, compreso le ditte che ci 
sostengono finanziariamente, dobbiamo 
aspettarci che diversi di loro non confermeranno 
la loro disponibilità. 
Il preconsuntivo ci fa ben sperare, infatti avremo 
una maggiore entrata per il 2020, che ci 
permette di sopperire al disavanzo 2021. 

Si prende atto del 
preconsuntivo 
2020 – preventivo 
2021 e si 
affronterà il nuovo 
budget premio 
2021 a fine anno. 
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termine seduta a distanza tramite Skype ore 12.30 
 

 

 

 

Approvato nella seduta a distanza del 16 dicembre 2020 
 
la presidente  il segretario 
 
 

M. Gianelli Bertino F. Camponovo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lugano, 10 novembre 2020 

Il preventivo 2021 prevede una perdita di CHF. 
5640.-, quindi dobbiamo ripensare se l’edizione 
debba essere svolta mantenendo lo stesso 
budget del 2020 oppure fare dei tagli. 
 

4.Giurie premio 2021 Viene presentato il piano delle varie giurie con i 
rispettivi membri. 
Da parte di F.Engeli si prospetta un ricambio alla 
presidenza PREMIO-DTI. 
 

Si approva il 
piano giurie-
membri premi 
2021. 
 

5.Ricerca Partner/sponsor 2021 Si chiede a tutti i membri del Consiglio di 
Fondazione e al segretario, di fare il possibile 
per coinvolgere i vari Partner attuali invitandoli a 
sostenerci anche in questo momento non facile 
per tutti e se possibile trovarne dei nuovi. 
 

Si prende atto e si 
farà il possibile 
per coinvolgere 
tutti i Partner a 
sostenerci 
nuovamente. 
 

6.Aperitivo-buffet premio 2021 Il segretario ha chiesto un preventivo ma 
ritenuto che lo stesso è troppo elevato per le 
nostre possibilità, propone di estendere ad altri 2 
la formulazione di un preventivo predefinito che 
sarà trasmesso a loro per essere concretizzato 
sulla base dell’esperienza fatta negli anni, 
attendiamo una loro risposta prima di addentraci 
nei dettagli. 
 

Si prende atto e 
attendiamo di 
avere i vari 
preventivi prima di 
decidere. 

7.Eventuali 
 

Non ci sono domande in merito --- 


