
 
 

 
 

 

VERBALE ASSEMBLEA 2020 

 

L’Assemblea generale 2020 della CEU si è tenuta presso la sede CEU, in Via Trevano 
13, 6900 Lugano, il 24 settembre 2020 alle ore 18:30 in presenza della segretaria e 

del comitato, ad eccezione di Edo Frapolli. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Verbale dell’Assemblea Generale del 5.6.2019 

2. Conti annuali 2019 e rapporto di revisione 

3. Preventivo 2020 
4. Rinnovo del mandato dei membri di Comitato 

5. Rapporto d’attività 2019 

6. Eventuali 

 

 

Apertura assemblea 

 

Per la prima volta nella storia della nostra associazione il comitato ha deciso di 

svolgere l’assemblea ordinaria 2020 in forma scritta, con voto per corrispondenza, 

conformemente alle disposizioni delle autorità (Ordinanza 2 COVID, art. 6f ”Assemblee 
di società”), per preservare la salute dei soci. 

 

La documentazione (Rapporto annuale 2019) che include tutte le trattande ed il 

verbale dell’Assemblea 2019 sono stati messi a disponibile sul sito: www.ceu.ch ed 

una copia cartacea poteva essere richiesta direttamente al segretariato. 

 
Le schede di voto inviate dai soci sono state in totale 12, di cui 9 ritenute valide1. 

 

1. Verbale dell’Assemblea Generale del 5.6.2019 

 

Il verbale del 2019 è stato approvato dall’assemblea con 8 “sì”. Una scheda riportava 

il campo vuoto. 

 
2. Conti annuali 2019 e rapporto di revisione 

Il rapporto di revisione redatto da Pernilla Härnvall Turner, fiduciaria Accordia SA, 

invitava ad accettare i conti.  

I conti del 2019 sono stati approvati dall’assemblea con 8 “sì”. Una scheda riportava il 

campo vuoto. 

 

 
1 Elenco dei partecipanti disponibile presso il segretariato della CEU. Il segretariato ha verificato che i soci avessero 

pagato la tassa 2019 oppure 2020. 

http://www.ceu.ch/
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3. Preventivo 2020 

Il preventivo è stato approvato dall’assemblea con 8 “sì”. Una scheda riportava il 

campo vuoto. 

 

4. Rinnovo del mandato dei membri di Comitato 
 

I mandati di membri del comitato CEU è stato approvato da tutti i 9 votanti.  

 

5. Rapporto d’attività 2019 

Le attività sono state approvate dall’assemblea con 8 “sì”. Una scheda riportava il 

campo vuoto. 
 

6. Eventuali 

Nessun eventuale. 

Sono state riportate le seguenti osservazioni sulle schede: “Sinceri complimenti per il 

vostro impegno e per i frutti concreti che da molti anni esso produce. Avanti così !!”, 

“Herzlichen Dank für alles!”, “Grazie!” 

 
L’assemblea si chiude alle ore 18:50  

 

 

Per il verbale: Natasha Rosselli, segretaria CEU. 

 

 
 

 

Presidente CEU, 
Massimo Chiaruttini 

 


