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Locarno, 29 aprile 2022 
 
 
 
 

RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE 
SUL CONSUNTIVO ANNO 2021 

ALL’ASSEMBLEA ORDINARIA ALVAD DEL 17 MAGGIO 2022 
 
 
 

Gentili Signore, Egregi Signori, 
 
come previsto dallo Statuto, la Commissione della Gestione si è riunita in data 13.04.2022 e 
27.04.2022 nella sede dell’ALVAD a Locarno, alla presenza del Presidente del Comitato  
Dr. Stefano Gilardi e del Direttore Gabriele Balestra per l’analisi del consuntivo anno 2021.  
 
Sia il Presidente che il Direttore nel corso della riunione con la Commissione della Gestione, 
hanno esaustivamente commentato il relativo messaggio conto consuntivo anno 2021, 
soffermandosi su tutte le singole voci esposte nel rapporto. Tali dettagli sono fedelmente 
riportati sullo stesso messaggio.  
 
La commissione ha pure preso atto di ogni singola voce contabile, per le quali sono state 
formulate domande e richieste di informazioni ai vertici dell’ALVAD. Questi ultimi hanno 
fornito esaustive e dettagliate informazioni in merito ai conti presentati.  
 
Si è pure preso atto del rapporto del 18.03.2022 dell’Ufficio Revisione effettuata dalla 
Multirevisioni SA. Tale rapporto indica che non sono stati rilevati fatti che facciano emergere 
come il conto annuale e la tenuta del libro delle quote non siano conformi alle disposizioni 
legali e statutarie.  
 

Conclusione  

Dopo aver verificato il conto consuntivo anno 2021 come pure il rapporto dell’ufficio di 
revisione e sentite le varie risposte fornite, la Commissione della Gestione chiede: 
 
all’Assemblea ALVAD di approvare il conto consuntiv o 2021 dell’ALVAD, che prevede 
un utile d’esercizio di Fr. 190'604.78.  
 
È dato scarico al comitato per l’attività svolta ne ll’anno 2021.  
 
La Commissione della Gestione ritiene doveroso, a nome di tutti i membri dell’assemblea, di 
ringraziare il comitato, il Presidente, il Direttore ed in particolare tutto il personale dell’Alvad 
per l’ottimo lavoro svolto. 
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Con la massima stima. 
 
 
Per la Commissione della Gestione:   

 
 
 
 

il relatore     Silvano Beretta 

 

 

 

i membri      Arrigoni Aris    Camponovo Rosanna                  

    

 

  

                    Gandin Franco   Masullo Alba 
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Locarno, 29 aprile 2022 
 

RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE 
SUL MESSAGGIO ALLA TRATTANDA 2, ASSEMBLEA 

STRAORDINARIA DEL 17.05.2022 
Modifiche dello statuto ALVAD 

 
Gentili Signore, Egregi Signori, 
 
come previsto dallo Statuto, la Commissione della Gestione si è riunita in data 13.04.2022 e 
27.04.2022 nella sede dell’ALVAD a Locarno, alla presenza del Presidente del Comitato  
Dr. Stefano Gilardi e del Direttore Gabriele Balestra per l’analisi del messaggio in oggetto.  
 
La commissione ha preso atto del messaggio del 22.03.2022 riguardante la modifica dello 
Statuto (articoli 3.3, 6.1 e 7.3). 
La sostituzione del termine “popolazione finanziaria” con “popolazione residente” all’Art. 3 
cpv. 3 è un aspetto puramente formale. 
Salutiamo con piacere la proposta di poter effettuare nomine Onorarie (Art. 6 cpv 1m), 
riconoscendo le persone che si sono particolarmente distinte e impegnate per il bene della 
nostra Associazione (vedi pure trattanda 3). 
Condividiamo che, a seguito anche delle avvenute fusioni, le modalità di nomina dei 
rappresentanti comunali vanno adeguate alla prassi corrente, dando sempre più importanza 
alle competenze e ragionando in un’ottica regionale. 
 
Conclusione  

La Commissione della Gestione, sentite le argomentazioni espresse da parte del Presidente, 
del Comitato e del Direttore dell’ALVAD, invita l’onoranda assemblea a voler accettare 
all’unanimità le modifiche statutarie proposte (articoli 3.3, 6.1 e 7.3).  
 
Con la massima stima. 
 
 
Per la Commissione della Gestione:   

 
 

 

il relatore     Silvano Beretta 

 

 

i membri      Arrigoni Aris    Camponovo Rosanna                  

  

   

  

                    Gandin Franco   Masullo Alba 
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Locarno, 29 aprile 2022 
 

RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE 
SUL MESSAGGIO ALLA TRATTANDA 3: 

Riconoscimento di Socio Onorario al Prof. Claudio Calderari 
 
 

Gentili Signore, Egregi Signori, 
 
come previsto dallo Statuto, la Commissione della Gestione si è riunita in data 13.04.2022 e 
27.04.2022 nella sede dell’ALVAD a Locarno, alla presenza del Presidente del Comitato,  
Dr. Stefano Gilardi e del Direttore Gabriele Balestra per l’analisi del messaggio in oggetto.  
 
La commissione, preso atto del messaggio del 22.03.2022 riguardante il riconoscimento di 
socio onorario del Prof. Claudio Calderari, visto il contenuto dello stesso ed in particolare 
l’importante ruolo ricoperto dal signor Calderari per lunghi anni all’interno della nostra 
associazione, quale delegato, vice presidente e con altri importanti compiti svolti con 
costante dedizione e professionalità, ritiene sia un atto dovuto il riconoscimento quale socio 
onorario dell’ ALVAD.  
 
Conclusione 
 
La Commissione della Gestione invita l’onoranda assemblea a voler accettare all’unanimità il 
riconoscimento al Prof. Calderari quale primo socio onorario dell’ALVAD.  
 
Con la massima stima. 
 
 
Per la Commissione della Gestione:   

 
 

il relatore     Silvano Beretta 

 

 

 

 

i membri      Arrigoni Aris    Camponovo Rosanna                  

  

   

  

                    Gandin Franco   Masullo Alba 


