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       Bellinzona, febbraio 2023 
 
 
Care socie e cari soci della sezione del Club Alpino Svizzero Bellinzona e Valli, 
 
innanzitutto, vi auguro un buon anno, ricco di molte soddisfazioni, di salute, ma anche di 
tante escursioni invernali o estive, gite facili o difficili, arrampicate, sciate e altre attività, 
sportive e culturali in compagnia della nostra Sezione! 
 
Con immenso piacere voglio invitarvi a partecipare all’Assemblea Generale che si terrà  
 

lunedi 27 febbraio 2023 
ore 19.00 

presso il liceo cantonale, Via Francesco Chiesa  a Bellinzona 
 

 
Dalle 18.00 sarà offerto un piccolo rinfresco a coloro che avranno deciso di seguirci 
in questo speciale e importante momento d’incontro, occasione particolare per la 
chiusura dell’anno appena trascorso e dell’apertura di un nuovo anno ricco di attività. 
 
Dopo due anni di assemblee virtuali è bello potersi ritrovare e dialogare sui progetti 
passati e futuri che la sezione vuole affrontare. Eccovi l’ordine del giorno: 
 
Ordine del giorno 

1. Nomina del presidente del giorno 
2. Nomina degli scrutatori 
3. Lettura e approvazione del verbale dell’Assemblea Generale 2022  
4. Relazione del presidente 
5. Rapporti d’attività 2022 da parte dei responsabili dei settori 
6. Relazione finanziaria e rapporto di revisione 2022 
7. Preventivo 2023 della Società 
8. Progetto MTB Bike/St. Gotthard: approvazione della Convenzione con l’Ente 

regionale per lo sviluppo del Bellinzonese e Valli con partecipazione finanziaria di 
fr. 80’000 per la realizzazione del percorso intercantonale di mountain bike 
"Bike/St. Gotthard” 

9. Nomine statutarie 
10. Mutazioni e distinzioni 
11. Informazione del Comitato 

a. Ricerca/acquisto furgone 
b. Revisione statuti  

12. Eventuali 
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La vostra partecipazione non solo è gradita, ma è anche fondamentale per poter prendere 
le giuste decisioni che influenzeranno l’andamento della Sezione nei prossimi anni. 
La documentazione scritta riguardante l’Assemblea Generale, ossia il verbale 
dell’Assemblea Generale del 2022, i rapporti d’attività dei settori, la relazione finanziaria 
2022 e rapporto di revisione, il preventivo per il 2023 e una descrizione del progetto 
Bike/St. Gotthard con la convenzione che vi chiediamo di approvare, è pubblicata sul 
nostro sito www.casbellinzona.ch, in fondo alla rubrica “Sezione” e può essere richiesta 
in forma cartacea o elettronica all’indirizzo email segretariato@casbellinzona.ch oppure 
al numero di telefono 079 760 84 50 (Susanna Banfi). 
 
 
Un caloroso arrivederci. 
 
 
 
 

Il Presidente,  
 

 
Moreno Moreni 

 


