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 Associazione Ticinese Custodi d’Immobili 
Via Industria 18 

6963 Pregassona CH 
Tel. 091 940 30 02 

www. atci.ch 
atci@atci.ch 

 

 
 

Verbale assemblea ordinaria 
‘Associazione Ticinese Custodi d’Immobili’  

in data 22 febbraio 2019 
 
 
 

 

Presenti: 20 soci + 2 ospiti (rappresentanti ASCI) 
 

 
Ordine del giorno  

1. Saluto del Presidente e rapporto annuale  

L’assemblea viene aperta alla ore 20.15 

Prende la parola il vice presidente Massimo Zonca, in quanto il 

presidente Fuoti Giuseppe è assente per malattia. 

Si ringrazia i presenti e tutti coloro che hanno contribuito al buon 

andamento del lavoro ATCI. 

Il Segretario Mario Mangiaracina legge il rapporto del Presidente. 

Il rapporto viene approvato. 

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. Sono aumentati i costi ma anche i ricavi (vedi 

dettaglio in allegato) 

Attualmente abbiamo 43 soci paganti e 8 sponsor. 

Per la prima volta cono state fatte le buste paga per i soci che hanno 

lavorato per l’associazione, e stipulato una assicurazione contro gli 

infortuni (LAINF). 

Ci siamo dovuti iscrivere all’ufficio IVA, per il raggiungimento della cifra 

d’affari. 
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I revisori dei conti, Patrick Rizzi e Massimo Tarasconi (assente), 

presentano il loro rapporto di controllo dei conti che risultano tenuti 

bene (vedi rapporto allegato). 

L’assemblea accetta il la relazione finanziaria del cassiere e il rapporto 

dei revisori. 

4. Nomina del nuovo comitato e revisori dei conti 

Il comitato uscente si ricandida incorporee e viene chiesto 

all’assemblea l’approvazione o se qualcuno volesse fare dei 

cambiamenti o proposte. 

Il nuovo viene accettato ad unanimità.  

Per il rinnovo dei revisori dei conti, Massimo Tarasconi si dimette e al 

suo posto entra Leonardo Motta, mentre Patrick Rizzi si ripropone. 

L’assemblea accetta i due revisori dei conti. 

5. Eventuali (eventuali proposte sono da inoltrare 

entro il 15.02.2019)  

Come proposta principale, viene presentata la volontà da parte del 

comitato, di aumentare la tassa sociale da CHF 50.- attuali a CHF 75.- 

per sopperire all’adesione all’Associazione Svizzera Custodi, la cui 

quota ammonta a CHF 25.- per socio. 

Ad unanimità dell’assemblea viene accettata tale proposta. 

Per l’occasione prende la parola la Presidente dell’ASCI Signora 

Marianne Fischer, che saluta e ringrazia tutti noi, e ringrazia per aver 

presenziato in autunno corso all’assemblea dei delegati, svoltasi nel 

cantone Argovia. 

La nostra adesione ufficiale all’ASCI e prevista per luglio 2019. Ci 

propongono di scrivere degli articoli in italiano che poi verranno 

pubblicati non loro periodico in tutta la Svizzera. 

Un'altra proposta di eventuale viene presentata da Viviana Spagnoli, 

che chi chiede se vogliamo collaborare con lei che rappresenta diverse 

case per anziani in Ticino, proponendo dei corsi formativi per gli 

impiegati che svolgono mansioni di manutenzione, pulizia ecc. 

Una bella proposta che verrà valutata attentamente dal comitato. 

6. Saluti  

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 
























