Moleno, 21 aprile 2021

ASSEMBLEA SOCIALE ORDINARIA 2021
Associazione Quartiere Moleno (AQM)
venerdì 30 aprile 2021

Ordine del giorno:

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

Trattanda 1. Approvazione verbale Assemblea sociale ordinaria 2020

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 del 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 sociale ordinaria 2020 che si è tenuta come da programma
il 18 agosto 2020 alle ore 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

Trattanda 2. Relazione del Presidente

Gentili Signore, Egregi Signori,
Per la seconda volta siamo costretti ad optare per la variante "Assemblea a distanza".
Non mi voglio improvvisare né scienziato né profeta ma, anche se tutti lo speriamo vivamente,
questa situazione non cambierà purtroppo tanto rapidamente.
Sono consapevole che non tutti scrivono volentieri, piuttosto che posare le dita su una tastiera o
prendere in mano una penna, tengono le loro considerazioni rimandandole alla prossima occasione;
noi vi invitiamo a comunicarle ora. Se non volete scrivere, contattate qualcuno di noi, che sia per
strada, in montagna, in giardino, accoglieremo e tratteremo le vostre richieste in ambito del
comitato e, se del caso le inoltreremo ai responsabili della Città. Rammento e sottolineo che quello
che porta beneficio a tutti, diventa per il comitato AQM, un compito da svolgere.
Noi non ci fermiamo, i compiti che abbiamo assunto li assolviamo, i progetti li stiamo sviluppando.
Certo è, che le idee ci sono, l'energia e il sorriso del comitato non mancano, elementi basilari per
puntare al successo.
L’iniziativa di illuminare il nostro bel campanile per le feste è stata un successo, tengo a ringraziare
il Consiglio Parrocchiale e in particolar modo il suo Presidente per averci sostenuti da subito nello
sviluppo di questo progetto.
Piccoli, ma comunque importanti lavori di manutenzione straordinaria, da noi segnalati alla Città
sono stati eseguiti da una Bellinzona rapida ed efficiente, la collaborazione funziona!
Il comitato, che ringrazio per l'efficienza e dinamicità, si mette a disposizione per un ulteriore
mandato.
La documentazione che avete ricevuto la scorsa settimana invitava chi fosse interessato a una carica
all’interno dell’AQM ad annunciarsi, con molto piacere un nuovo residente ha espresso la sua
disponibilità inoltrando la sua candidatura per entrare a far parte del comitato. Nella scheda allegata
si presenta a Moleno. Invito l'onoranda Assemblea ad accogliere calorosamente questa candidatura.
Non voglio dilungarmi e nemmeno anticipare troppo quanto sarà riportato nel prossimo "Qui
Moleno".
Invitandovi a partecipare in modo attivo con suggerimenti, segnalazioni, critiche costruttive, vi
saluto cordialmente.

Il Presidente: Luciano Fieschi

Trattanda 3. Approvazione conti dal 18.11.2019 al 31.12.2020
a. Relazione della Cassiera
Alcune considerazioni inerenti alle cifre che seguono:
1. Il costo totale dell’impianto luci per l’illuminazione del campanile ammonta a Fr. 711.85:
- Alla voce Attrezzature figurante a bilancio troviamo il valore residuo
- Alla voce Ammortamenti e rettifiche di valore nel conto economico risulta l’ammortamento
sull’esercizio corrente
2. La Città di Bellinzona ha versato l’intero contributo annuale anche per il 2019:
- Alla voce Contributo Città di Bellinzona figurano quindi i contributi sia del 2019 che del 2020.
3. Le spese inerenti all’Assemblea costitutiva (18.11.2019) sono stati presi completamente a
carico dalla Città di Bellinzona

Bilancio al 31.12.2020

Conto economico dal 18.11.2019 al 31.12.2020

b. Rapporto Organo di revisione

RAPPORTO DI REVISIONE
Associazione Quartiere Moleno
PERIODO 18.11.2019-31.12.2020

Onoranda Assemblea,
In evasione del mandato conferitoci abbiamo proceduto in data odierna alla verifica dei
conti per il periodo contabile dal 18 novembre 2019 al 31 dicembre 2020.
Dall’esame delle singole registrazioni abbiamo constatato che:



la contabilità è tenuta in modo completo e ordinato;
i saldi dei conti concordano con le relative registrazioni contabili e corrispondono ai
giustificativi.

Il conto d’esercizio chiude con un totale ricavi di Fr. 2’899.00 e un totale costi di
Fr. 926.50. Risulta pertanto una maggior entrata di Fr. 1’972.50.
Il capitale sociale ammonta, dopo capitalizzazione dell’utile a Fr. 1'972.50.
Invitiamo l’Assemblea a voler approvare i conti così come presentati, dandone scarico al
Comitato e alla Cassiera, ai quali va espresso un meritato ringraziamento per l’attività
svolta.

Per l’Organo di revisione:

Morena Morè

Moleno, 13 aprile 2021

Gabriella Morisoli

Trattanda 4. Nomine statutarie
Conformemente allo Statuto, il mandato del Comitato e dell’Organo di revisione scade in
concomitanza con le elezioni comunali seguenti. I membri attuali sono a disposizione per un nuovo
mandato, si aggiunge la candidatura per uno dei posti ancora liberi in comitato di Marco Iaria.
a. Comitato (da 5 a 7 membri)
Presidente:
Membri:

Luciano Fieschi
Barbara Fieschi
Marco Iaria
Maurizio Jam
Christian Jam
Tiziano Scolari

b. Organo di revisione (2 membri)
Morena Morè
Gabriella Morisoli

Trattanda 5. Eventuali
Claudia Canonica ci segnala una figura che potrebbe interessare il nostro quartiere: il Custode di
prossimità. Il ruolo del Custode di prossimità e quello di fare da ponte fra le persone, anziane o
invalidi adulti, e i servizi già esistenti quali assistente sociale, assistente di cure infermieristiche a
domicilio, servizio pasti a domicilio ecc. La sua presenza potrebbe evitare lo spostamento prematuro
delle persone in casa di cura.
Il Comitato la ringrazia per la preziosa informazione e contatterà prossimamente le autorità
competenti per decidere come procedere.

