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FONDAZIONE GAGLIARDI Guerino e Francesco

1. Informazioni generali .

Sede, Ufficio e indirizzo postale
FONDAZIONE GAGLIARDI Guerino e Francesco
Via Crocivaglio 63
6998 Monteggio

Consiglio di Fondazione
Presidente del GF
Pietro Riva,. Cesiano Presidente
Silvano Traversi, Monteggio Segretario
Vittorino Papa, Monteggio Membro

Quadri delia Fondazione
Julia Neivìlìer, Sessa Responsabile contabilità
Silvano Traversi, Monteggio Amministratore stabile/appartamenti

Diritti di firma
Il i’residente e il Segretario hanno firma collettiva a due. Nessun’altra persona ha il diritto difirma.

Posta eiettronica e Sito Web
Mail: fondazione.qaqliardi@monteqoio.ch —= Web: www.iondezioneoaoNardi.ch

Ufficio di revisione Revisore responsabileIN REVISIONI S.A. Fiavio Harstall, Perito revisore abilitatoViale Carlo Cattaneo 1
6900 Lugano

Elezione, composizione e durata mandato CdF
In conformità allo statuto art. 5, cpv. 5.1.1; la Fondazione è diretta e amministrata dal Consigliodi Fondazione composto di 3 membri di nazionalità Svizzera.
Al Municipio di Monteggio, autorità di vigilanza inferiore, in conformità allo statuto art. 5, cpv.5.1.2, spetta l’elezione del Consiglio di Fondazione. Il Consiglio di Fondazione è nominato ogniquattro anni entro il 31.05. ritenuto che l quadrienni corrispondono a que… del rinnovo dei potericomunali.

Il Consiglio di Fondazione, in conformità allo statuto art. 5, cpv. 5.1.3, è costituito da personefisiche domiciliate nel Comune di Monteggio. Possono essere elette anche persone non domiciliatema devono avere attualmente, 0 l’hanno avuto nel passato, stretti legami con Monteggio. Lacarica è incompatibìie, art. 5, cpv. 5.1.4 con la carica di Municipale, Supplente Municipale,Consigliere comunale, Impiegato comunale e Giudice e/o supplente giudice di Pace.
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Regolamenti interni
-

La Fondazione ha in essere due regolamenti, uno il “Regolamento interno: Eiargizioni/Aiuti” e iisecondo “Regolamento Interno: Compensi, Rimborso spese e delie Incombenze”, questo inconformità con lo statuto, art. 7, cpv. 7.2.

Quest’ultimo regolamento si rendeva necessario perchè il membro dei Consiglio di Fondazione eSegretario e stato nominato alia carica di amministratore degii appartamenti/stabile con unimpegno settimanaie di 2 a 3 ore. Per questo lavoro riceve un onorario lordo di CHF 4'500.00.L'incarico è in conformità con lo statuto,. art. 7, cpv. 7.3.

Rinumerazione Consigiio di Fondazione
Il Presidente e i membri dei Consigiio di Fondazione in conformità con io statuto, art. 5. cpv.5.2.1. operano a titolo onorifico. Ai suoi membri spetta tuttavia il diritto al rimborso deiie spesevive.

Basi giuridiche - Statuto
La FONDAZIONE GAGLIARDI Guerino e Francesco con sede a Monteggio fu istituita in data 6novembre 1979 con la ratifica dello statuto da parte del Consiglio di Stato della Repubbiica eCantone Ticino con risoiuzione no. 8972/cg 13 ed iscrizione nel Registro di Commercio TI in data12.11.1979. Lo statuto e poi stato completato in data 7 luglio 1981. Nel corso deil’anno 2019abbiamo elaborato un nuovo statuto. Questo statuto e stato approvato del Municipio di Monteggio,quale Autorità inferiore di Vigilanza, con risoluzione municipale n. 165/2019 il 04.03.2019 edall’autorità di Vigiianza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientaie con risoluzione del15.10.2019. Il nuovo statuto e stato registrato in data 08.01.2020 nel FUSC e in data 13.01.2020nel Registro di commercio TI.
Gii statuti rispecchiano le volontà testamentarie dei due benefattori Guerino e Francesco Gagliardi,inizialmente con i Legati/Lasciti istituiti nei 1913 e nel 1920, Legati/Lasciti incorporati poi neiiaFondazione costituita neii’anno 1979. Le origini della Fondazione risalgono al 1913 e quindi siamonei 107° anno d’attività.

I benefattori GAGLIARDI Guerino, fu Gaetano, deceduto il 21 aprile 1913, @ GAGLIARDIFrancesco, fu Giacomo, deceduto il 23 aprile 1920, cittadini e attinenti di Monteggio, avevanodisposto nelle loro uitime volontà anche che il reddito dei loro beni venisse utilizzato a favore deicittadini di Monteggio che si trovassero nei bisogno e a favore di un non meglio precisato asîio.
In base ai proprio statuto art.2, cpv. 2.2.1, la FONDAZIONE GAGLIARDI Guerino e Francescopersegue il seguente scopo: “di intervenire con aiuti/eiargizioni a favore dei cittadini che sitrovassero nei bisogno e che sono domiciliati nel Comune di Monteggio da almeno un anno”, il
cpv. 2.2.2 recita: “in caso di fusione dei Comune di Monteggio con uno o più Comuni, laFondazione interviene unicamente a favore dei cittadini domiciiiati nel quartiere di Monteggio daalmeno un anno”.

Ogni anno il reddito netto realizaato dalla Fondazione viene interamente devoluto a cittadini diMonteggio che ne fanno richiesta e adempiono i requisiti indicati nel proprio regolamento interno.La parte dell’utile non utilizzato, come da statuto art. 2, cpv. 2.5, deve essere devoiuto al Comunedi Monteggio a favore deiia gestione deila Scuoia cieli’infanzia comunaie.
I cittadini trovano tutte le informazioni che riguardano ia nostra Fondazione sul proprio sitointernet: www.fondazioneoaoiiardi.ch .
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Relazione presidenziale sull’attività 2020

2. Consiglio di Fondazione
Con il decreto esecutivo del 11 marzo 2020 il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticinoha dichiarato lo stato di necessità su tutto il territorio del Cantone Ticino e in data 16 marzo 2020
il Consiglio federaie ha decretato una situazione straordinaria per tutto il Paese sulla base della
legge sulle epidemie. In seguito con decreto esecutivo concernente l’annullamento e il rinvio delle
elezioni comunali per il periodo 2020-2024 del 18 marzo 2020 il Consiglio di Stato della
Repubblica e Cantone Ticino ha decretato l’annullamento deile elezioni comunali e il rinvio adomenica 18 aprile 2021. Per questo motivo i membri del Consiglio di Fondazione rimangono in
carica sino a tale data.

Il Membro del Consiglio di Fondazione nonché Segretario e Amministratore stabili/appartamentiSig. Silvano Traversi ha inoltrato le sue dimissioni con data 18 aprile 2821.

Il Consiglio di Fondazione ha tenuto 12 riunioni durante l’anno 2020. Il Consiglio di Fondazionetiene di regola una riunione per mese.

All’occorrenza, decisioni di minore importanza, sono state prese tramite posta elettronica 0 SMS
(come previsto dall’art. 8, cpv. 8.3 dello statuto). Nella seduta successiva esse sono formalmenteratificate e verbalizzate.

La sede statutaria della Fondazione è presso il Municipio di Monteggio, Via Crocivaglio 63, 6998
Monteggio. Il Consiglio di Fondazione ha uffici propri situati nella Casa comunale di Monteggio.Tutti gli atti sono depositati in quest’ufficio dove si svoigono anche le sedute del Consiglio di
Fondazione.

Per una migliore gestione contabile/finanziaria, il Consiglio di Fondazione dal 2016 ha dato in
amministrazione (outsourcing) la contabilità a terzi. L’incaricata della contabilità (senza diritto di
firma) è attualmente la sig.ra Julia Neiviiler. Lei svolge i suoi lavori di regola nell’ufficio dellaFondazione. Per facilitare questi lavori la Fondazione ha acquistato un computer portatile nonche’ ii
programma (Software) contabile Banana 9.

3. Elargizioni - Richieste di aiuto
Secondo l’Art. 2 del Regolamento interno della Fondazione, l’importo a disoosizione per la
concessione degli aiuti/elargizioni potrà essere utilizzato unicamente il reddito netto annualerealizzato (vedi anche statuto Art. 2, capov. 2.3).

Nel 2826 sono state inoltrate solo due richieste tramite l'ufficio Sociale comunale e una richiestedirettamente al Consiglio di Fondazione. Secondo le documentazioni ricevute dal Consiglio di
Fondazione sono state elargite in totale CHF 2‘669,46 a privati, saldando però direttamente dellefatture intestate ai beneficiari (imposte cantonali, imposte comunali, affitti e spese accessorie).
L’esercizio 2028 chiude prima delle elargizioni con un utile lordo di CHF 10‘894,84.Conformemente agli statuti, dedotto le elargizioni a favore ai privati di CHF 2‘669,46 l’ammontare
rimanente di CHF 822538 è stato versato al Comune di Monteggio a favore deila Scuola
d'infanzia comunale.

Via Crocivaglio 63, 6998 Monteggio www.fondazionegagliardi.ch
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4. Gestione stabilì
4.1 Proprietà Via Cantonale 7, Molinazzo di Monteggio (proprietà PPP)
Dal novembre 2007 la Fondazione è comproprietaria per 881/1000 del mappale n. 1597 terrena estabile in via Cantonale ? a Monteggio. La Fondazione ha in diritto esclusivo % due uffici al
pianterreno,. i due appartamenti da 4 1/2 iocali al primo piano e due parcheggi scoperti. Nei
sotterraneo sono ubicati & locali lavanderia, riscaldamento, locale serbatoio e le due box cantina.
Gli attuali affitti, in confarmìtà con i nostri statuti, sono sotto la media pagata nel Comune per unappartamento di 4 1/2 locali.
I locali destinati alla protezione civile sono di proprietà esclusiva (119/1000) del Comune di
Monteggio. Il piazzale con i rimanenti 17 posteggi e in comproprietà tra la Fondazione (881/1008)
e il Comune (119/1080).

Nell’esercizio 2020 il Consiglio di Fondazione non ha preceduto ad un ammortamento. Nel bilancio
31 dicembre 2020 la nostra proprietà PPP ha un valore contabile di CHF 755’000,00.

Lavori di miglioria
Nell’anno 2020 nessun lavoro di migliora negli appartamenti è stato eseguito. All’entrata eall’uscita del parcheggio abbiamo installato delle barriere automatiche, questo per evitare l'uso
abusivo dei parcheggi.
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Lavori di ordinaria amministrazione
Nell’anno corrente sono state eseguiti i lavori di ordinaria manutenzione.

Lavori futuri
Considerando che lo stabile di Via Cantonale 7 ha oltre 40 anni, il Consiglio di Fondazione hadeciso di costituire un fondo di rinnovamento per finanziare: a) ia sostituzione delle finestre neidue appartamenti e b) per un nuovo sistema di riscaldamento. Questi lavori sono programmati perl’esecuzione nei prossimi 3 — 6 anni. Una perizia commissionata dal Consiglio di Fondazione valutaa NCHF 62000 la sostituzione deli’impianto termico. Per ia sostituzione delie finestre nei dueappartamenti non abbiamo ancora ricevuto un preventivo, ma stimiamo questi lavori a NCHF80'000.

Per finanziare questi iavori il Consigiio di Fondazione ha deciso di costituire una riserva contabile.Nell’anno 2020 a questo fondo di rinnovamento venivano stanziati CHF 15*000,00.

Amministrazione
Gli affitti per i due appartamenti, su intervento dell?\Sî, hanno dovuto essere adeguati e quindiabbassati più o meno in linea con il nuovo interesse di riferimento. Questi affitti, che erano giàprima chiaramente degli affitti di favore, sono ora con il nuovo ribassamento nettamente al disotto degli affitti pagati in zona. Non nascondiamo qui la delusione da parte dei Consiglio diFondazione per l’atteggiamento dimostrato dai nostri inquiini.

Posteggi
Tutti i 19 posteggi sono ora numerati con placchetta metailiche. I due posteggi n. 17 e n. 18 sonoproprietà in esclusiva della Fondazione. A nome dei comproprietari {Fondazione e Comune)abbiamo stiiato dei nuovi contratti d’affitto (nuovi formulari CATEF) per 16 dei 19 posteggi chesono a disposizione sul piazzale. La maggior parte di questi contratti sono entrato in vigore con ii
1° gennaio 2021.

4.2 Proprietà Via Boscioro 93, Ramella di Moteggio (proprietà PPP)
Dal dicembre 2017 la Fondazione è comproprietaria per 108/1000 dei mappale n. 1407 terreno estabile in via Boscioro 91 a Ramello di Monteggio. La Fondazione ha in diritto esclusivo al
pianterreno un appartamento di 4 V2 iocaiì con piccolo giardino, un parcheggio coperto n. 9 e dueposteggi scoperti n.19 e 20. L’appartamento dai settembre 2018 è affittato.

Via Crocivaglio 63, 6998 Monteggio www.fondazionegagliardi.ch
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Neil’anno 2026 l’inquilina ci ha segnalato ii disfunzionamento della cappa d’aerazlone della cucina;Siame in trattative con l’amministrazione delle stabile per risolvere questo difetta.
L’affitto mensile richiesto, in conformità con lo scopo della Fondazione, è un affitto di favore equindi sotto la media pagata nel Comune per un nuovo appartamento di 4 V2 locali. L'attuale’inquilina è cosciente di questo fatto.

Nell’esercizio 2020 non abbiamo provveduto ad un ammortamento. Nel bilancio al 31 dicembre2020 questa proprietà PPP ha un valore contabile di CHF 575’000,00.

5. Tomba Famiglia Gagliardi
Nel mese di settembre 2017 abbiamo fatto eseguire degli importanti lavori di restauro aila tombadella famiglia Gagliardi. Dovut0 ai materiali originali di scarsa qualità, era molto difficile e in parteaddirittura impossibile ottenere un miglioramento e questa soprattutto peri busti. Il monumento èstato pulito e pitturato.

Nell’anno 2020 sono stateeseguiti i normali lavori di manutenzione della tomba.

Via Crocivaglio 63, 6998 Monteggio www.fondazionegagliardi.ch
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6. Andamento generale
Nell'esercizio 2020 oltre ie problematiche descritte sopra non ha presentato particoiari prablemi.Nell’anno 2020 tutti gli inquilini hanno regoiarmente versato l’affitto mensile dovuto. *

In primavera dell’anno 2021 sarà costituito il nuovo Comune di Tresa. Monteggio sarà parte delnuovo Comune. In quest’ottica abbiamo rivisto ie nostre procedure interno e stilato un nuovostatue, document che sarà sottoposto al nuovo Municipio di Tresa ed in seguito aile autcrità diVigilanza superiore.

7. Conto annuale
7.1 Informazione generale sui conti
I conti contabiii sono tenuti in Franchi Svizzeri.

Tutte i pagamenti vengono eseguiti con ii sistema e—banking della Banca Raiffeisen deiiaMagliasina con sede a Caslano. I pagamenti sono liberati con la firma collettiva a due tra ilPresidente e il Segretario. La contabile non ha il diritto di firma e non può liberare pagamentibancari.

I conti annuali sono revisionati da un perito revisore abilitato. La revisione è quella così dettaiirnitata (CO, Art. 727a, capov. 2). Il revisore è un Organo statutario della Fondazione. L’attuaieufficio di revisione è la società IN REVISîGNI S.A., Lugano, Ii Perito revisore responsabiie non ècambiato.

I conti annuali con l’allegato, insieme-ai rapporto del revisore e alia relazione annuaie sono inviatiper approvazione ai Muncipio di Monteggio in qualità di Vigilanza inferiore. Il Muncipio, approvato i

conti, trasmette i’incarto alla Vigilanza superiore, l’ufficio intercantonaie “Vigilanza sulieFondazione e LPP della Svizzera orientale, Muralto”.

7.2 Presentazione conti
Segue un estratto dei nostri conti annuali. Su richiesta da inoltrare al Consiglio di Fondazione i
conti annuali ufficiali si possono visionare negli uffici della Fondazione.

L’anno contabile 2020 ha, prima delle elargizioni/aiuti, chiuso con utile lordo di CHF 10’894,48.

Via Crocivagiio 63,, 6998 Monteggio www.fondazionegagliardi.ch
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BILANCIO al 31 dicembre

RELAZ!ONE ANNUALE 2020

2 0 2 0 2 0 1 9

A T T I V I CHF E F

Attivo circalanfe
Mezzi liquidi 93'476.00 68'104.05
Attivi quotata in borsa 36'398.77 36'607.35
Crediti da forniture e prestazioni 9'171.33 5‘977.35
Ratei e risconti attivi 2‘406.00 1'800.00

Totale attivo circolante 141 '446. 10 ? 12’488.76

Attiva fisso
immobilizzazioni finanziarie 200.09 200.00
immobiiizzazioni materiaii immobiliari 1'335‘599.00 1‘335'699.00
Totale attivo fisso 1 “335 “899.00 1‘335‘899.66

TOTALE ATTIV! 1'477'345.10 1‘448'38-716

P A S S | V I

Capitale dei terzi a breve termine
Debiti per forniture e prestazioni 10'607.28 4'819.94
Ratei e risconti passivi 10'900.00 2730.00
Totale capitale dei terzi a breve termine 21‘507.28 ? '549.94

Capitale dei fem" a fango fermin€
Debiti onerosi a lungo termine 625‘000.00 625’000.00
Acca ntonam enti ‘! 5 ‘096.08 0.90
Totale capitale dei terzi a lunga termine 640'000.60 625 “000.00

Capitaie proprìé
Capitaie fondazione 815‘837.82 815'837.82
Utiie riportato 0.06 0.90
Risuitat0 d'esercizio 0.00 0.68

Totale capitale propria 815 '83 7.82 815 ‘83 7.82

1 ‘477‘345.1 0 1 ’448'387.76TOTALE PASSIVI

Via Crocivagiio 63, 6998 Monteggio www.fondazionegagiia rdi.ch
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CONTO ECONOMICO 2020 2013
C F CH

Donazioni
Donazioni ordinare e straordinarie 600.00 600.00
Donazione sîraordìnaria 0.00 0.00
Totale Ricavi da donazione 600.00 600.00

Ricavi immobiliari
Ricavi immobìiiari 89'475.00 90‘250.00
Perdite su crediti 0.00 0.00
Aitrì ricavi immobiìiari 18’773.83 12'823.35
Totale Ricavi immobiiiari 108'248.83 103 '073.35

Costi immobiliari
Costi di gestione immobile -71‘493.54 -75'554.52
Costi gestione tomba fam.Gagiiardì —700.00 -600.00
Tetaie Costi immebiliari -72'193.54 -76 '154.52

Costi Consiglio di Fondazione
indennità membri CF -4'500.00 -4'500.00
Contributi sociaìì -500.65 -491.65
Rimbersì spese membri CF 0.00 0.00
Totale Costi Consiglio di Fondazione -5 ’000. 65 -4'991.65

Costi amministrativi
Tasse e spese amministrative -654.00 -1'092.00
Costi contabiiiîà/revìsione conti/tasse varie -2'600.00 -2'600.00
Costi materìaìe d’ufficiofaìtri costi -2'617.05 -3 707.30
Totale Cesti Amministrativi -5 '871.05 -7'399.30

Costi ammortamenti e accantonamenti
Ammortamenti/Accantenamentì -15'000.00 -6 “000.00
Totale ammortamenti e accantonamenti - 15 '000.00 -6‘000.00

Costi/Ricavi gestione finanziaria
Ricavi da interessi 0.10 0.06
Rìeavi dividendifinteressi titoìì 299.84 332.88
Costi spese bancarie -265.01 -251.10
Utiìe/Perdìta gestione titoìi -208.59 468.15
Totale Gestione finanziaria - 173.66 549.99

|

Risultato d‘esercizio prima degli straordinari e eiargizioni 10'609.93 9‘677.8?
Via Crocivaglio 63, 6998 Monteggio www.fondazionegaglia rdi.ch
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CONTO ECONOMICO 2019 2019
LE Q…E

Ripresa totali da pagina precedente 10'609.93 9'677.87

Gestione straord.lanni precedenti
Costinicavi sîfaord.{ unici @ reìatìvì aitrì periodi contab. 23455 -881.58
Risultato straordinaria, unici o relativi altri periodi 284.55 -881.68

Utile/Perdita prima delle elargizioni 10'894.48 8796. 19

Elargîzìoni statutari
Eìargìzìonì versati -10'894.48 -8 ’796.1 9
Elargìzioni statutari - 10 '894.48 -8'796. 19

RISULTATO D'ESERCIZIO 0—00 0-00

Via Crocìvaglìo 63, 6998 Monteggio www.fondazionegaglia rchh
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7. Rapporto di Revisione
Pubblichiamo un estratto dei Rapporto di di Revisione allestito dal nostro Organo di Revisione.

Fondazione Gagliardi Guerino e Francesca
Monteggio

Rapporto dell’Ufficio di revisione alFAssemblea generaìe

Conto annuale delì‘eser-cìzio 2020

IN REXf’ISIONI SA
Lugano? } 6.93.202ì

Via Crocivaglio 63, 6998 Monteggio www.fondazîonegagliardi.ch
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… 9 a» :PÉVÌSÈGÎH

in rev55%orà sa

Rapports deìì‘ìîfficìn di revisione 3u1ìa revisione lìmìtaîa
aîì'Assembîea genexaie della
Fnadaxiene Gagììardi Guerina e Francesco, Manteggio

Lugano? }6 marzo 202îfFH

in qualità di Ufficì0 di revisione abbiamo verificato iì cenîo annuaìe (bììancìo, conta ecnnomìc0 @ aììegatg) dcîtaFondazìnne Gagìiardi Guerino & ancesco per ì’esereìzia chiuso a! 31 dicembre 2620.
1% censigìia di fandazìsne è msponsabìîa d&ìì’aìlesîìmente deì cen‘ìo annuaîeì mentre ii nosîm cumpi'îo consisteneîîa sua verifica. Confermìamo di adempiere i requisiti legaìi relativi afl°ahììitazìone prefessîonale @alì’ìndigmndexaa.

La nostra revìsìene è smta efîeîîuata confoxmemenîe allo Standard svizzero sulla revisione limitata iì quaie n'»chiede che 33. stessa deve e$sere pìanìficata ed efîeîîuaîa in maniera mia che anemaìie sig1fificative nei cente an-nuaie possan0 essere idenîificate. Una revisione ììmìtaîa censiste essenzialmente nelì’efîetîua‘e intmogazìanì @precedure analitiche, came pum, & Seconda delie circostanze, adeguate verifiche di detîagìio deila decmnenta—zisne dispunîbiìe presso La fandazione settepcsta & revisìane. ?er ccmîm, ìa vefifica dei procas&ì aziendali e deisistema di cnnîmììca inte-mo, mme pure ìntermgazìonì & aître pracedure miranîi aî*Fîdentìficazìane dì aî’ìi îìîecìîi@ aim: violazioni di dì3posîzìoni legaìì, 50m) escìus;e da questa revisìcne…

Sulìa base delia nostra revisione non abbiamo fiìcvatn fafiì che ci passano fare ritenere che ii cm1îo ammalacem& pure la pmposîa d’impiego dcîl‘utììe- di biìancìe, nen siam confmmi alle dispnsizi:csnì legali & statutarie.

ÎN Revisi0ni SA

eriîo»rex=iswe abiliìaîo

Ailegati: — Conto annuale (biìancìcx canîo ec:<mcvxrdco= allegato @ propesta}

Vèa%e (arie Catîani-za ”%

CH = 6900 Lugano
T.—z—4‘è {5}91911 MGB

Via Crocîvaglio 63, 6998 Monteggio
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8. Albo della generosità
Un grazie particolare per l’offerta di CHF 600,00 da parte della IN Revisioni S.A., Lugano.

9. Ringraziamenti
Un ringraziamento va ai colleghi e membri del Consiglio di Fondazione per l’impegno e lacledlcazione dimostrato nell’anno 2020. Un particolare ringraziamento al Segretario dellaFondazione, Silvano Traversi, per il suo lavoro svolto come amministratore appartamenti/stabile.
Ringrazio anche il nostro revisore dei conti, Sig. Flavio Haratall, nonchè la nostra contabile Sig.raJulia Neiviller per il lavoro svolto e la disponibilità dimostrata.
A nome della Fondazione ringrazio il Municipio di Monteggio per l’ospitalità e l’autorizzazionedell’uso dei servizi della Cancelleria comunale. Ringrazio la Segretaria comunale Myriam Mauri perla sua continua disponibilità e l'Operatrice sociale per la collaborazione.

Il Presidente del Consiglio di Fondazione:
Pietro Riva

Caslano/Monteggio, 20 marzo 2021

Via Crocivaglio 63, 6998 Monteggio www.fondazionegagliardi.ch
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