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Verbale assemblea ordinaria 2021
svoltasi online causa situazione straordinaria covid-19
Convocazione all’assemblea inviata il 18 maggio 2021. Termine di risposta fissato al 4 luglio 2021.
In rosso, sono riportate le decisioni scaturite dalla votazione online.
Partecipanti: 16 persone
1) Approvazione del verbale dell’ultima assemblea
Il verbale dell’assemblea 2020, svoltasi anch’essa in modalità online durante il periodo 30 maggio –
13 giugno 2021, è a disposizione di tutti gli interessati all’indirizzo:
https://sassifraga.ch/wp-content/uploads/2021/06/Verbale-assemblea-online-2020.pdf
Il verbale è approvato all’unanimità.
2) Relazione del presidente
La relazione del presidente Mirko Zanini/Tin-Tin è disponibile online all’indirizzo:
https://sassifraga.ch/wp-content/uploads/2021/06/Relazione-presidenziale-2021.pdf
ed è accompagnata da un resoconto delle attività per i festeggiamenti del 40° sezionale:
https://sassifraga.ch/wp-content/uploads/2021/06/Resoconto-festeggiamenti.pdf
3) Relazione della Capo Sezione
La relazione della capo sezione Silvia Belotti/Puma è disponibile online all’indirizzo:
https://sassifraga.ch/wp-content/uploads/2021/06/Relazione-del-CSZ.pdf
4) Esame del rapporto dei revisori e approvazione dei conti 2020
I conti e il bilancio 2020 della sezione sono disponibili online all’indirizzo:
https://sassifraga.ch/wp-content/uploads/2021/06/2020_Conti-e-bilancio.pdf
Per la Sassifraga il 2020 è stato un anno finanziariamente strano, caratterizzato da meno o quasi nulli
ricavi "fissi" su cui ci basiamo ogni anno, tipo il noleggio del furgone, banchi del dolce, aiuti in varie
manifestazioni, ecc. Anche i costi, a parte le spese fisse (assicurazioni, tasse, servizi, corsi...), essendo
costretti malauguratamente a ridurre o annullare attività e uscite, sono stati minori.
Malgrado questo andamento abbiamo avuto un'utile molto importante, questo dovuto ai maggiori
contributi causa pandemia per il campeggio da parte del DSS e GS. Ciò anche grazie al responso delle
persone, Comuni e associazioni della Valle che ci hanno voluto premiare per il lavoro di aiuto agli
anziani o persone bisognose durante il lockdown. Gesti inaspettati ma che ci hanno fatto enormemente
piacere.
Utile che ci dà indubbiamente una grossa mano per alcune spese già preventivate, tipo l'acquisto di
alcune tende esplo e pio oppure per lavori di manutenzione delle sedi che andranno fatti a breve
termine.
Ringrazio i revisori Morena ed Armanda, il Comitato, il Team Furgo Corrado e Nadia e tutti gli animatori
per il lavoro e supporto che mi avete dato in questo 2020, chiamiamolo "Anomalo".
Simona / Husky

I revisori della sezione Morena Dalessi e Armanda Franceschini si sono trovati in data 29 marzo
2021 per analizzare i conti e allestire il rapporto disponibile al seguente indirizzo online. I revisori
invitano ad approvare i conti consuntivi 2020 come presentati.
https://sassifraga.ch/wp-content/uploads/2021/06/2020_Rapporto-revisione.pdf
I conti 2020 sono approvati con 15 favorevoli e 1 astenuto.
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5) Nomina dei revisori dei conti
Morena Dalessi e Armanda Franceschini, in carica dal 2019, hanno confermato la loro disponibilità
per ricoprire questo ruolo anche il prossimo anno.
Morena e Armanda sono nominate all’unanimità.
6) Eventuali
Per concludere, il comitato invita ad ascoltare, imparare e cantare la canzone del 40° Sassifraga:
https://sassifraga.ch/wp-content/uploads/2021/06/40%C2%B0sassifraga-27.05.21-20.mp3

Attraverso il formulario di risposta per l’assemblea online, sono giunti all’attenzione del comitato i
seguenti messaggi:
-

Approvo anche le relazioni presentate, ben fatte, con un grande GRAZIE a tutti per il servizio e il
buon lavoro svolto in questo anno particolare del 40° ... a proposito, per il libro-gioco il
ringraziamento più grande per il grande lavoro svolto va a Giona / System ... è doveroso !

-

Forza Sassifraga !!!!!!!!!!!!!

-

Avanti così per i prossimi 40!

-

Complimenti per il lavoro svolto; tenete duro e auguroni a tutti...... buon cammino!

-

Un immenso GRAZIE a tutti voi che, con grande impegno, fate vivere la "nostra" Sass ifraga !

-

Avanti così, fate un lavoro molto importante in valle... volontariamente!

