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VERBALE DELL’ASSEMBLEA SOCIALE 2021
Data:
Luogo:
Soci presenti:

24 novembre 2021
per corrispondenza
convocazione e materiale di voto inoltrato a tutti i fuochi di Preonzo: 20 votanti validi

Consultazione per corrispondenza
In accordo con il Servizio Quartieri della Città di Bellinzona, e come consuetudine per la maggior parte delle associazioni in
questo periodo di restrizioni sanitarie, l’assemblea ordinaria 2021 si è tenuta per corrispondenza: i soci hanno ricevuto la
documentazione in forma cartacea (tutti i fuochi) e la documentazione completa è stata messa a disposizione sulla pagina
web www.bellinzona.ch/preonzo nonché in forma cartacea presso lo sportello multifunzionale di Preonzo. In questo modo
tutti i residenti hanno avuto la possibilità di partecipare all’assemblea a patto di essere soci al momento della scadenza
dell’inoltro delle risposte.

Assemblea
Sono ritornati 20 formulari di risposta/voto. Si contano quindi 20 formulari validi. Un’unica comunicazione e suggerimento
che verrà citata nel capitolo 5.

Soci
Per il 2020/21 i soci paganti erano 103. A oggi i soci paganti per il 2022 sono 58. Si auspica che entro fine anno ci saranno
nuove adesioni.

1. Approvazione verbale dell’assemblea costitutiva del 27 novembre 2019
Il verbale era disponibile sulla pagina web www.bellinzona.ch/Preonzo nonché in forma cartacea presso lo sportello
multifunzionale di Preonzo.
Il verbale dell’assemblea del 27.11.2019 viene approvato con 20 voti favorevoli.

2. Approvazione conti e rapporto revisori
Chiusura finanziaria 2020 con un capitale di CHF 4'345.39 e un utile d’esercizio di 4'345.39.
Il rapporto di revisione, parte della documentazione dell’assemblea, è allegato al presente verbale.
I conti 2020 dell’Associazione di Quartiere di Preonzo vengono approvati dall’assemblea con 19 voti
favorevoli e 1 astenuto.
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3. Nomina dei membri di comitato
Il comitato è composto da: Francesca Bionda Presidente
Pietro Ottini Vice Presidente
Manuela Genetelli Segretaria
Claudia Genetelli Cassiera
Aleardo Bionda, Luca Bionda e Virna Menghetti Membri
Il comitato viene riconfermato e approvato con 20 voti favorevoli.

4. Resoconto attività 2020/21 e prospettive 2022
La relazione dell’attività 2020-2021 era parte della documentazione dell’assemblea. Essa viene allegata
al presente verbale.
Il comitato rimane vigile sul territorio, a disposizione dei soci (e della popolazione) per intercedere verso le autorità.

5. Eventuali e altre comunicazioni
Il socio Fredy Conrad ci comunica di perorare la riapertura della biblioteca comunale in funzione di biblioteca di
quartiere. Il comitato ringrazia per la proposta e vedrà di discutere la stessa con gli uffici preposti.

Per il verbale,
Manuela Genetelli, segretaria

