
 
 

 
 

Verbale dell’assemblea costitutiva dell’Associazione REFÀSI 
 
 

Data e ora d’inizio: 10 luglio 2019 ore 21:15 

 
Luogo: Via Linoleum 14 a Giubiasco 

 

Presenti: i soci fondatori, e meglio: 

● Eliane Orselli, Vaglio 
● Graziella Joss, Vezia 
● Maria Felicia Merlino Pellandini, Bellinzona 
● Rosa Maria Sassi, Ligornetto 
● Isabella van Kommené-van Velzen, Gerra Gambarogno 

 

Presidente del giorno:  Eliane Orselli 

 
Ordine del giorno:  
1. Nomina del Presidente e del Segretario; 
2. Decisione di costituzione dell’Associazione; 
3. Accettazione dello statuto; 
4. Nomina della Direzione; 
5. Nomina dell’Ufficio di revisione; 
6. Iscrizione a registro di commercio; 
7. Eventuali. 
 
 
1. Nomina del presidente e del segretario: 
L’assemblea nomina all’unanimità Eliane Orselli quale presidente e Maria Felicia Merlino Pellandini quale segretaria. 
 
2. Decisione di costituzione dell’associazione “REFÀSI”. 
L’assemblea decide all’unanimità di costituire sotto il nome di associazione “REFÀSI”,  un’associazione ai sensi degli 
art. 60 ss. del codice civile svizzero, con sede presso il segretariato. 

 
3. Accettazione dello statuto:  
Il Presidente sottopone ai soci fondatori un progetto di statuto che, previo lettura e discussione, viene accettato 
integralmente all’unanimità e adottato quale statuto dell’associazione. 
Lo statuto viene allegato al presente verbale quale Inserto A. 
 
4. Nomina della Direzione: 
Su proposta del Presidente, l’assemblea costitutiva elegge all’unanimità i seguenti membri della Direzione: 

● Eliane Orselli, in Vaglio quale Presidente con diritto di firma a due; 

● Graziella Joss, in Vezia quale Cassiera con diritto di firma a due; 

● Maria Felicia Merlino Pellandini, in Bellinzona quale Segretaria con diritto di firma a due; 

● Isabella van Kommené-van Velzen, in Gerra Gambarogno quale membro; 

● Rosa Maria Sassi, in Ligornetto quale membro. 



 
 

I membri della Direzione dichiarano espressamente di accettare la carica attribuita apponendo la loro firma in calce al 
presente verbale. 
 
5. Nomina dell’Ufficio di revisione: 
Quale Ufficio di revisione viene nominata Agnieszka Anna Zingali-Papotto in Bellinzona. 
Dichiarazione di accettazione dell’Ufficio di revisione viene allegata al presente verbale. 
 

6. Iscrizione a registro di commercio: 
I soci fondatori decidono all’unanimità di iscrivere l’associazione a registro di commercio ai sensi dell’art. 61 Codice 
civile svizzero e incaricano la Direzione di procedere in tal senso. 
 
7. Eventuali: 
Nessuna 
 
Non essendovi nessuna ulteriore trattanda o discussione, il Presidente dichiara chiusa l’assemblea costitutiva alle ore 
21:30. 
 
 
Firme di tutti i membri della direzione per accettazione della carica. 
 
 
 
Giubiasco, 10 luglio 2019 
 

Eliane Orselli: _____________________________________ 

 

Graziella Joss: _____________________________________ 

 

Maria Felicia Merlino Pellandini: _____________________________________ 

 

Isabella van Kommené-van Velzen: _____________________________________ 

 

Rosa Maria Sassi: _____________________________________ 

 

Agnieszka Anna Zingali-Papotto: _____________________________________ 

 

Firma del presidente del giorno: _____________________________________  
  
 
 
 
Inserti: 
Inserto A: Statuto 
Inserto B: Dichiarazione accettazione Ufficio di revisione 
Inserto C: Linee guida 001 
 


