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Massagno, 3 aprile 2019

Verbale dell’Assemblea generale 2019 ASI/FSI
Martedì 26 marzo 2019 ore 18.00, Casa del Popolo, Bellinzona

Elena Fiscalini ringrazia i presenti e dà il via ai lavori assembleari.
Martino Rossi scusa Claudio e Sergio Bernasconi, assenti per ragioni di salute.
1.

Nomina Presidente del giorno
Viene nominato Martino Rossi.

2.

Approvazione ordine del giorno definitivo
L’ordine del giorno è modificato. Il nuovo ordine del giorno è approvato nel modo seguente:
il punto 8 diventa il 6 e il punto 6 diventa il punto 8

3.

Approvazione verbale Assemblea 2018
-

Martino: chiede la dispensa dalla lettura e fa un breve riassunto:
La richiesta viene accolta.
Il verbale è approvato come redatto, distribuito e pubblicato.

4.

Rapporto d’attività 2018
Elena: ne ripercorre i punti principali.
Il rapporto è approvato senza osservazioni.

5.

Approvazione conti 2018
Martino: breve commento e dà la parola a Elena.
Elena: grandi sforzi dell’ASI per diminuire le spese. Leggero aumento del numero dei soci.
Dolores Caratti Talarico: non si possono sollecitare di più i comuni?
Elena: sì
Martino: si può personalizzare meglio l’intervento sul comune (interventi effettuati, numero
soci)

Martino: riassume il rapporto dei revisori e legge la raccomandazione
I conti e il relativo rapporto di revisione sono approvati all’unanimità (nessun contrario e
nessun astenuto).

6.

Ratifica dell’accordo tra ASI e la sezione di Bellinzona e Valli
Martino: dà la parola a Elena per riassumere lo storico
Elena: riassume. Regole speciali per la transizione. Sottolinea l’importanza del momento
Pieranna Casari: emotivamente un passo difficile, è il momento giusto
Paolo Bordoli: è il passo giusto
Franco Molinari: ringraziamo il comitato ASI e il comitato di Bellinzona per gli sforzi
Elena Masera: anche nel 2002 è stato difficile fare aderire gli uffici regionali alla federazione.
Gestione e autonomia degli uffici erano e sono una condizione che gli uffici devono
mantenere. Se gli uffici funzionano bene e se c’è un investimento personale che va al di là
dei doveri del dipendente è dovuto anche a questa possibilità di autonomia. Auspico per il
futuro che tutto continui a funzionare così
L’accordo è ratificato all’unanimità (con applauso)

7.

Modifica degli statuti
Martino: lo statuto è stato elaborato, discusso e approvato dal comitato all’unanimità. Si
passa articolo per articolo
Articolo 5, cambiamo 30 ottobre con 31.
Articolo 6: modifica di sostanza (Martino), la quota di adesione viene aumentata di fr. 5 per
gli abitativi e di fr. 15 per i commerciali.
Elena M.: non opportuno inserire la quota sociale nello statuto, ma in regolamento a parte,
più flessibile per eventuali modifiche.
Adriano: d’accordo con Elena sul principio, che chiede solo di non precisare l’ammontare
nello statuto.
Luisa Snider: d’accordo con Elena.
Hawa Diallo Demaria: l’inquilino sa esattamente quanto deve pagare perché è indicato nel
modulo di adesione.
A 9 voti contro 6 è votato l’emendamento proposto da Elena M.
Martino: l’aumento delle quote di adesione è approvato all’unanimità.
Articolo 11: tra le competenze dell’assemblea c’è quella di modificare l’ammontare delle
quote.
Articolo 13: Luisa perché numero massimo e minimo? perché massimo il numero dei
dipendenti? Approvato con 15 voti e 1 astenuto.
Articolo 15: Elena M., in caso di parità la decisione non è adottata. L’articolo è approvato
con l’emendamento proposto da Elena
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Riassunto sulle quote sociali e di adesione votate dall’assemblea:
La quota sociale per gli inquilini di locali abitativi è di 65 fr. all’anno e quella per gli inquilini
di locali commerciali è di 115 fr. all’anno (già in vigore).
La quota di adesione per gli inquilini di locali abitativi è di 50 fr. se viene versata la quota
sociale per 1 anno e di 15 fr. se viene versata anticipatamente la quota sociale per 3 anni
(con un aumento di 5 fr. rispetto a quelle in vigore).
La quota di adesione per gli inquilini di locali commerciali è di 60 fr. se viene versata la quota
sociale per 1 anno e di 25 fr. se viene versata anticipatamente la quota sociale per 3 anni
(con un aumento di 15 fr. rispetto a quelle in vigore).
Lo statuto è ratificato all’unanimità con gli emendamenti proposti

8.

Nomina del presidente e del vice presidente, altre nomine statutarie
Elena Fiscalini, dopo 9 anni, ha deciso di lasciare la presidenza.
Elena: voglio ringraziare in particolare Claudio e Franco Molinari, che mi sono stati molto
vicini in questi anni. L’ASI mi ha dato molto. Ringrazio tutti i collaboratori. Auguri di tante
soddisfazioni a chi diventerà presidente
Per la successione ha accettato Adriano Venuti, che ringraziamo per la sua disponibilità.
Adriano: la candidatura è stata sollecitata, accolgo con grande onore e impegno. Vi
ringrazio. Eletto per acclamazione
Martino: il vice presidente in carica Leonardo Matasci è disponibile a continuare.
Confermato per acclamazione. Dimissionari: Franco Molinari, che ringrazia tutti quelli con
cui ha lavorato, Manuela Puggioni, Fabio Canevascini. Due persone si mettono a
disposizione: Damiana Chiesa e Dolores Caratti Talarico: elette per acclamazione. Ufficio di
revisione: ha dimissionato Sergio Bernasconi, rimane Riccardo Bernasconi e Jacqueline
Rohrer viene eletta in sostituzione di Sergio. Se Riccardo dimissiona sarà sostituito con Fabio
Canevascini
9. Eventuali: nessuno

Il presidente ringrazia tutti per la presenza e chiude i lavori alle 20.15.

Francesca Coda
Segretaria generale ASI
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