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Verbale assemblea ordinaria
‘Associazione Ticinese Custodi d’Immobili’
in data 31.01.2020

Ordine del giorno
1. Saluto del Presidente e rapporto annuale
L’assemblea viene aperta alla ore 20.15
Il presidente Fuoti prende la parola e ringrazi tutti i
presenti, inclusi i rappresentanti dell’OCST Sig. Rauseo e
Di Giulio; ASCI Presidentessa Marianne Fischer e
vicepresidentessa; SPAI di Locarno Sig. Candolfi e
Giudici.
Nel 2019 ricorreva il Diecimo anno della nostra
fondazione, un traguardo importante che festeggeremo
con un ricco buffet alla fine dell’assemblea.
Il presidente relaziona tutto il lavoro svolto durante
l’anno appena passato, sia come periti d’esame, sia per i
corsi interaziendali, avvalendosi dell’aiuto dei soci/periti
e formatori che si sono messi a disposizione.
Viene approvata la relazione del presidente.
2. Approvazione verbale precedente (visionabile sul nostro sito)
Approvato
3. Relazione finanziaria e approvazione conti
Il Cassiere Francesco Castronovo ringrazia tutti i collaboratori e i
presenti.
Non abbiamo debiti con nessuno.
Elenca i dati della tenuta dei conti (in allegato), e passa la parola ai
revisori Sig. Motta Leonardo e Rizzi Patrik che presentano la loro
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relazione e confermano la tenuta in orine dei conti (relazione in
allegato).

4. Nomina del nuovo comitato e revisori dei conti
Vengono riproposti e riconfermati i revisori Motta e Rizzi
per il nuovo anno sociale.
Il comitato uscente si ricandida in corporee e viene
chiesto all’assemblea se qualcuno vuole entrare a farne
parte. Nessuno si candida e il comitato uscente viene
rieletto dall’assemblea.
5. Tassa sociale
Il presidente ripropone la tassa sociale a CHF 50.sopportandosi l’ACTI i rimanenti CHF 25.- + CHF 16.- da
versare all’ASCI, ancora per il 2020.
L’assemblea accetta la tassa sociale.
6. Eventuali
Prende la parola la Sig.ra Presidentessa Marianne Fischer
ASCI, portandoci un presente dall’associazione.
Ci chiedono di procura da parte nostra, uno sponsor per
ASCI.
Ha parlato dell’assicurazione Orion di protezione
giuridica, sotto la direzione del Sig. Rodrigues, riferendo
che i pochi casi che si sono presentati, sono stati risolti.
Ringrazia tutti noi per la collaborazione in quest’anno
passato.
La traduzione dal tedesco è stata fatta dal nostro socio
Falletta Raffaele.
Prende la parola il Sig. Rauseo Giuseppe OCST,
ringraziando per la collaborazione avuto per la
preparazione agli esami per i candidati di Zurigo nella
professione di Custode, e ricorda che proprio noi siamo
stati i primi diplomati con l’OCST/ENAIP.
Prende la parola il Sig. Candolfi Michel, vicedirettore
della SPAI di Locarno e responsabile dei corsi art.33 per
la professione Operatore di edifici AFC. Ringrazia l’ATCI
per ottima collaborazione avuto negli anni passati.
In sala sono presenti quasi tutti i candidati della scorsa
sessione d’esami degli art.33.
Pagina 2

7. Saluti
L’assemblea termina alle ore 22.00
Si ringrazia tutti i presenti per la partecipazione e ci si avvia verso il
rinfresco, dove si potrà ancora scambiare qualche opinione.
Il Segretario
Mario Mangiaracina
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Patrick Rizzi
Leonardo Motta

Associazione Ticinese Custodi d'Immobili
Revisione dei conti 2020
Stabio, Venerdì 31 Gennaio 2020

I sottoscritti revisori hanno preso atto di tutta la documentazione sottopostaci dal cassiere signor
Francesco Castronovo.
Da un'accurata ispezione degli atti, risultano in ordine e le cifre indicate nella contabilità corrispondono
Al 31.12.2019 in cassa figurano, Fr.581.95 nel CCP, Fr. 5717.45 e sulla carta prepagata Travel cash
Fr. 537.26
A bilancio figurano attivi per fr. 26799.15

Si ringrazia il cassiere per il lavoro svolto.
Richiamato quanto sopra si invita l'assemblea ad approvare i conti dell'esercizio 2019

Patrick Rizzi

Leonardo Motta
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