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Collegamento Svizzero In Italia
Invito

all’Assemblea Generale Ordinaria

L’Assemblea Generale Ordinaria del Collegamento 
Svizzero in Italia è convocata 

in presenza e via zoom

Sabato, 12 giugno 2021 alle ore 10.00
presso la Società Svizzera di Milano,  

Via Palestro 2, Milano

Ordine del Giorno

1. Nomina del segretario e degli scrutatori

2. Approvazione del verbale dell’assemblea del 24 ottobre 2020

3. Relazione del Presidente del Collegamento Svizzero in Italia

4. Bilancio al 31 dicembre 2020 e rapporto dei revisori dei conti

5. Approvazione dei conti 2020 e scarico al Comitato

6. Preventivo 2021

7.  Elezione del Comitato e del Presidente, dei Revisori dei conti e 
dei loro sostituti per il quadriennio 2021- 2025

8.  Elezione dei rappresentanti al Consiglio degli Svizzeri all’Estero 
per il quadriennio 2021- 2025

9. Varie

Possono partecipare all’Assemblea:

•  Con diritto di voto i soci ordinari (istituzioni svizzere in Italia rap-
presentate dal loro presidente o da persona da esso delegata per 
iscritto purché di nazionalità svizzera). Ciascuna istituzione ha 
diritto ad un voto, nessuno può rappresentare più di tre istituzioni.

•  Senza diritto di voto i soci simpatizzanti (lettori che hanno versato 
il contributo nel 2020), i membri del Comitato e revisori dei conti, le 
rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere in Italia, i mem-
bri dell’ASO nonché i rappresentanti dell’EDA.

Nell’attesa di incontrarvi a Milano, Vi saluto cordialmente

La Presidente

Irène Beutler-Fauguel

Associazione Gazzetta Svizzera
Invito

all’Assemblea Generale Ordinaria

L’Assemblea Generale Ordinaria dell’Associazione  
Gazzetta Svizzera è convocata 

in presenza e via zoom

Sabato, 12 giugno 2021 alle ore 11.00
presso la Società Svizzera di Milano,

Via Palestro 2, Milano

Ordine del Giorno

1. Nomina del segretario e degli scrutatori

2. Approvazione del verbale dell’assemblea del 24 ottobre 2020

3. Relazione del presidente 

4. Bilancio al 31 dicembre 2020 e rapporto dei revisori dei conti

5. Approvazione dei conti 2020 e scarico al Comitato

6. Preventivo 2021

7.  Elezione del Comitato e del Presidente, dei Revisori dei conti e 
dei loro sostituti per il quadriennio 2021-2025

8. Varie

Possono partecipare all’Assemblea:

•  Con diritto di voto i soci ordinari (istituzioni svizzere in Italia rap-
presentate dal loro presidente o da persona da esso delegata per 
iscritto purché di nazionalità svizzera). Ciascuna istituzione ha 
diritto ad un voto, nessuno può rappresentare più di tre istituzioni.

•  Senza diritto di voto i soci simpatizzanti (lettori che hanno versato 
il contributo nel 2020), i membri del Comitato e revisori dei conti, le 
rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere in Italia, i mem-
bri dell’ASO nonché i rappresentanti dell’EDA.

Nell’attesa di incontrarvi a Milano, Vi saluto cordialmente

Il Presidente
avv. Andrea Giovanni Pogliani


