Maggio 2021

Cari soci e amici dell’Associazione Pro Lego,
anche quest’anno vi invitiamo a partecipare
all’assemblea ordinaria che si terrà

Giovedì 24 Giugno 2021 alle ore 19.00
presso il Ristorante La Rotonda di Gordola

ASSEMBLEA ORDINARIA:
L’ordine del giorno sarà il seguente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nomina del Presidente del giorno e di 2 scrutatori
Lettura ultimo verbale
Relazione del Presidente
Relazione finanziaria e rapporto dei revisori per gli anni 2019 e 2020
Dimissioni del Comitato e del Presidente, che non si ricandidano
Nomine Statutarie
o Presidente
o Comitato
7. Nomina dei revisori
8. Nuovo affittuario cascina B (informazioni)
9. Festa
10. Eventuali
Se non si trovano le persone sostitutive al Comitato uscente, l’associazione sarà senza organi della società, riportiamo qui sotto gli articoli dello Statuto dell’Associazione Pro Lego:
Art. 18 La Società potrà sciogliersi quando una domanda verrà inoltrata al comitato firmata dai tre quarti dei soci, oppure quando
il numero dei soci si è ridotto a meno di 10 membri. La domanda di scioglimento dovrà raccogliere i 4/5 dei voti presenti all’Assemblea. La decisione avrà luogo a scrutinio segreto.
Art. 19 In caso di scioglimento della società, la proprietà come pure il suo fondo cassa, verranno dati in custodia alla Lod. Municipalità di Mergoscia, fintanto che non sarà costituita un’altra società consimile.
Se entro 10 anni non sarà costituita altra società con identici scopi, tutta la proprietà passerà, in ragione di metà ciascuno tra il Comune e la Parrocchia di Mergoscia la quale lo destinerà al fondo Pro Oratorio di Lego.

TASSA SOCIALE
Contiamo anche quest’anno sul vostro contributo. La tassa sociale per il 2021 rimane invariata:
• fr. 30. - o più per proprietari e affittuari
• fr. 20. - o più per tutti gli amici sostenitori
• Altre offerte libere sono sempre ben accette.
Vi ringraziamo anticipatamente per il vostro sostegno.
Con il versamento della tassa sociale date un valido contributo per l’organizzazione della festa di Lego e la gestione delle
cascine. Inoltre vengono realizzare attività di salvaguardia e di pulizia delle proprietà (cascine, terreni, prati e sentieri).
La quota può essere versata in contanti durante l’assemblea ordinaria, oppure tramite e-banking sul conto postale:
Associazione Pro Lego - 6647 Mergoscia. IBAN: CH04 0900 0000 6500 7302 5 (oppure 65-7302-5).

CENA SOCIALE
A causa delle normative Covid-19 non abbiamo potuto organizzare la cena sociale.
Il Comitato vi ringrazia per la fiducia e vi chiede di intervenire numerosi.
Associazione Pro Lego
Eros, Valentina, Mario, Damiano
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