Moleno, 09.04.2021

L’ASSEMBLEA SOCIALE ORDINARIA 2021
dell’Associazione Quartiere Moleno (AQM)
è convocata in forma scritta
venerdì 30 aprile 2021
con il seguente ordine del giorno:

1.
2.
3.

4.

5.

Approvazione verbale Assemblea sociale ordinaria 2020
Relazione del Presidente
Approvazione conti dal 18.11.2019 al 31.12.2020
a. Relazione della Cassiera
b. Rapporto Organo di revisione
Nomine statutarie
a. Comitato (da 5 a 7 membri)
b. Organo di revisione (2 membri)
Eventuali

Il 21 aprile 2021 sarà inviata a tutti i residenti la documentazione inerente
l’Assemblea e le schede di voto che saranno da ritornare entro il 30 aprile
2021 (data del timbro postale).
Secondo l’art. 5 dello statuto dell’AQM ogni persona fisica di età superiore ai
15 anni, residente nel Quartiere di Moleno può diventare socio attivo
dell’associazione attraverso il pagamento della tassa sociale. È possibile
rinnovare l’adesione sociale o aderire quali nuovi membri pagando la tassa
sociale di CHF 10.
Ricordiamo che hanno diritto di voto tutti i soci che verseranno la tassa
sociale annuale entro il 30 aprile 2021 tramite la polizza allegata.

IL COMITATO

Trattanda 4. Nomine statutarie
Secondo l’art. 15 dello statuto dell’AQM il Comitato, composto da 5 a 7
membri, è in scadenza di mandato, il quale termina di fatto in concomitanza
con le imminenti elezioni comunali.
Il Comitato attuale si mette a disposizione per un ulteriore mandato.
Altri interessati a far parte del Comitato o dell’Organo di revisione devono
annunciare la loro candidatura entro il 18 aprile 2021:



al Servizio quartieri della Città di Bellinzona
(Palazzo Civico, 6500 Bellinzona, 058 203 11 60, quartieri@bellinzona.ch)
al Comitato dell’AQM
(recapiti in calce)

Trattanda 5. Eventuali
È possibile inoltrare domande, osservazioni, proposte e quant’altro da
sottoporre al Comitato AQM entro il 18 aprile 2021.

Comitato in carica:

Organo di revisione:

Luciano Fieschi

Morena Morè

Maurizio Jam

Gabriella Morisoli

Christian Jam
Tiziano Scolari
Barbara Fieschi

