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1.

Elenco dei partecipanti
Nomina del presidente del giorno
Designazione di due scrutatori
Nuove adesioni membri di comitato
Nomina comitato
Saluto del presidente dell’associazione
Approvazione conti / rapporto dei revisori
Prossimi appuntamenti
Eventuali

Elenco dei partecipanti

Si procede alla verifica dell’elenco dei partecipanti
2.

Nomina del presidente del giorno

Si chiede ai presenti chi sia disponibile ad assumere la carica di Presidente del giorno. Visto il
numero esiguo di partecipanti il signor Mario Branda propone che sia la presidente Michela Pini a
condurre l’assemblea. La proposta è votata all’unanimità.
3.

Designazione di due scrutatori

Come scrutatori si propone Saldarini Geo e Sulmoni Elena, l’assemblea vota all’unanimità.

4.

Nuove adesioni membri di comitato

Fra i presenti non vi sono interessati a candidarsi quali membri di comitato
5.

Nomina comitato

Il comitato si ricandida e l’assemblea vota all’unanimità i membri Michela Pini, Elena Sulmoni,
Milva Buletti, Saldarini Geo, Andrea Walcher.

6.

Saluto del presidente dell’associazione

Michela Pini saluta i presenti e precisa che per rispettare le attuali norme covid-19 per l’assemblea
ordinaria si è deciso di convocare solo i membri iscritti nel 2019 che erano 23, al momento attuale
l’associazione conta 43 membri. Si precisa che dalla costituzione a causa del covid-19
l’associazione ha potuto organizzare un unico evento, l’aperitivo in occasione dell’accensione
dell’albero di Natale in piazza a Carena. Erano in programma e in fase di preparazione altri due
eventi i quali sono stati rimandati all’anno prossimo.
Ringrazia il sindaco Mario Branda e Roberto Tamagni per la loro presenza e cede la parola al
sindaco il quale ringrazia il comitato per essersi ricandidato ed esprime soddisfazione per il
numero di associati tenendo conto del difficile periodo. Comprende che la situazione del covid-19
abbia portato ad una notevole limitazione dell’operato dell’associazione.

Alle 20:19 ci raggiunge per l’assemblea Andrea Walcher

7.

Approvazione conti / rapporto dei revisori

Elena Sulmoni procede con l’elenco dei conti e le relative spiegazioni. La spesa principale
sostenuta durante il 2019 è stata quella per l’aperitivo in occasione dell’accensione dell’albero di
Natale.
Prosegue con la lettura del rapporto dei revisori Daniel Hartmann e Athos Pellandini che sono
assenti giustificati.
Si procede alla votazione; i conti sono approvati all’unanimità.

8.

Prossimi appuntamenti

Al momento attuale le varie manifestazioni sono state annullate a causa dei provvedimenti anti
covid-19. Vi saranno due eventi in collaborazione con la città di Bellinzona. A Pianezzo con la
rappresentazione “il Fondo del sacco” e l’8 agosto a S. Antonio Piazzetta Vellano con lo spettacolo
“Buon appetito”. Si mantiene in ogni caso l’aperitivo di Natale.

10.

Eventuali

Elena Sulmoni: Sarebbe auspicabile che il municipio mantenga gli incontri annuali con la
popolazione dei vari quartieri.
Il sindaco Branda risponde che di principio la città desidera mantenerli ma non sarà possibile
effettuarli ogni anno ma ogni due. In ogni caso saranno effettuati il prossimo autunno.
Michela informa che vi sono state delle segnalazioni in merito alle “gare” automobilistiche che si
svolgono sulle strade della valle. La polizia per poter intervenire necessità di maggiori informazioni
come, tipo di veicoli, numeri di targhe e video. Si chiede quindi l’aiuto da parte della popolazione.
Il comitato propone di mantenere valida la tassa del 2020 per il 2021 i soci che hanno versato
questa tassa saranno avvisati individualmente

