A TUTTI I SOCI

Curio, febbraio 2021

Assemblea ordinaria per la discussione del Consuntivo 2020 e tassa sociale 2021
Gentili signore, egregi signori, cari soci,
le perduranti restrizioni anti Covid ci obbligano purtroppo a tenere “a distanza” anche l’assemblea dedicata
alla discussione del Consuntivo 2020. D’accordo con l’autorità cantonale, procederemo in questo modo:
 con questo invio ricevete il Verbale dell’ultima assemblea (v.retro) e il Consuntivo delle attività
2020
 consuntivo finanziario 2020 e il relativo Rapporto di revisione saranno visibili sul nostro sito dal 22
febbraio.
 entro sabato 20 marzo potete esprimere le vostre osservazioni o un voto contrario all’approvazione
del Consuntivo 2020 tramite lettera, e-mail (musmalc@bluewin.ch ) o telefonandoci negli orari
d’ufficio (091/606 31 72)
 la mancata risposta verrà considerata come un voto a favore dell’approvazione
 si redigerà un verbale, pubblicato sul nostro sito, che terrà conto delle vostre osservazioni

Ringraziandovi per il vostro prezioso sostegno , vi preghiamo di gradire i nostri migliori saluti.

PER L'ASSOCIAZIONE MUSEO DEL MALCANTONE
Il conservatore
Il Presidente
Bernardino Croci Maspoli

Gianrico Corti

Allegati:
Consuntivo 2020, Verbale assemblea “virtuale” 2020 (v.retro) e bollettino per il versamento della tassa
sociale 2021.

VERBALE DELL’ASSEMBLEA PER LA DISCUSSIONE DEL PREVENTIVO 2021

La situazione sanitaria e le relative restrinzioni imposte ci hanno obbligato a tenere in modo inconsueto
l’assemblea dedicata alla discussione del preventivo 2021.
In base alle disposizioni emanate dall’autorità cantonale, abbiamo proceduto in questo modo:


invio il 1° dicembre a tutti i soci del Verbale dell’ultima assemblea, del Programma di attività e del
Preventivo finanziario 2021 (v. allegati)



richiesta di esprimere entro il 13 dicembre osservazioni e/o un voto contrario all’approvazione
degli stessi tramite lettera, e-mail o telefono.



considerato come un voto a favore dell’approvazione del Preventivo 2021 le mancate risposte

Alla scadenza del 13 dicembre non sono pervenute al Museo pareri contrari all’approvazione del Preventivo
2021, per cui lo stesso è da ritenersi accettato dai soci.

BCM - Curio, 14 dicembre 2020

