Cari Soci,
Il 18 agosto si è svolta l’Assemblea sociale ordinaria 2020 della quale trovate il verbale in
allegato.
Proporre un’assemblea a distanza è stata una scelta impostaci dalla situazione sanitaria e
dalla quale non sapevamo esattamente cosa attenderci. Ora possiamo affermare che il
riscontro da parte dei residenti è stato molto positivo. Quest’Assemblea fuori dal comune
è stata accolta favorevolmente e la partecipazione è stata molto buona, del vostro
interesse vi ringraziamo.
I soci dell’Associazione ad oggi sono 44 su un totale di 104 residenti (dai 15 anni in su).
Vi ricordiamo che lo Statuto e altri documenti dell’Associazione sono
consultabili/scaricabili al sito www.bellinzona.ch/moleno oppure possono essere richiesti
al comitato.
Per qualsiasi richiesta, informazione, proposta ... non esitate a contattarci tramite posta
tradizionale, e-mail (ass.quartiere.moleno@bellinzona.ch) o semplicemente fermandoci
per strada.
A fine autunno è prevista l’uscita del nostro primo bollettino informativo, nell’attesa, vi
salutiamo cordialmente.

IL COMITATO

Moleno, agosto 2020

Qualora preferiste ricevere le comunicazioni per posta elettronica vogliate inviarci una mail
all’indirizzo ass.quartiere.moleno@bellinzona.ch con l’oggetto “ATTIVARE INVIO PER POSTA
ELETTRONICA” indicando per quali nominativi è valido l’indirizzo di posta elettronica in questione.

Verbale Assemblea sociale ordinaria Associazione Quartiere Moleno 2020
I revisori dei conti, Gabriella Morisoli e Morena Moré, hanno proceduto ad uno spoglio
parziale delle schede di voto il 14 agosto 2020 alle 13.30 alla presenza della segretaria
dell’Associazione Quartiere Moleno, Barbara Fieschi.
I risultati dello spoglio sono i seguenti:


Schede valide: 30



TRATTANDA 1: Verbale assemblea costitutiva
Favorevoli: 29
Contrari: 0
Astenuti: 1



TRATTANDA 2: Relazione presidente
Favorevoli: 29
Contrari: 0
Astenuti: 1



TRATTANDA 3: Relazione segretaria cassiera
Favorevoli: 29
Contrari: 0
Astenuti: 1

Nessun’altra scheda di voto è rientrata dopo lo spoglio del 14 agosto 2020, i risultati presentati in
precedenza sono quindi stati ufficializzati durante l’Assemblea ordinaria 2020 che si è tenuta come
da programma il 18 agosto 2020 alle 20.00.
Allegato alle schede di voto non è giunto nessun argomento da sottoporre al Comitato secondo l’art.
12 cpv. 2 dello Statuto dell’Associazione.
Il presidente dichiara pertanto chiusa l’Assemblea sociale ordinaria 2020 alle ore 20.30 con l’augurio
che la prossima Assemblea possa svolgersi normalmente alla presenza dei soci.

Moleno, 18 agosto 2020

La verbalista: Barbara Fieschi

