Bissone Unita – PLR – PPD - PS
e-mail : bissone.unita@gmail.com

facebook : bissone unita

corrispondenza: Luciano Salini - Via Peraa 1 - 6816 Bissone

Verbale Assemblea ordinaria Bissone Unita del 05.11.2018
Presenti

Assenti scusati

Arrivati in seguito

• 26 presenti

• Gianmaria Verda
• Christian Lamprecht
• Roger Bacciarini

•

Ordine del giorno:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Apertura assemblea
Nomina degli scrutatori
Approvazione verbale ultima assemblea
Dimissioni coordinatore
Nomina del nuovo coordinatore
Resoconto del sindaco
Resoconto finanziario
Approvazione dei conti
Scarico del comitato
Eventuali

Verbale
▪ I

Apertura assemblea
Il coordinatore a nome del comitato apre l’assemblea salutando tutti i presenti.
Si scusano gli assenti giustificati.

▪

Nomina degli scrutatori

II.

Si propongono:
- Fabrizio Robbiani
- Luca Maccanetti
quali scrutatori.
Si mette in votazione la proposta.
Gli scrutatori vengono votati all’unanimità

▪ III. Approvazione verbale ultima seduta
Si apre la discussione sul verbale dell’assemblea ordinaria del 20.11.2017.
C. Testorelli chiede la dispensa alla lettura.
Non vi sono opposizioni alla dispensa della lettura così come ai contenuti del verbale.
Si mette in votazione il verbale il quale viene approvato all’unanimità.
▪ IV. Dimissioni coordinatore
In data 22.08.2018 il coordinatore Ugo Ballinari ha inoltrato al comitato via mail le sue
dimissioni dalla carica di coordinatore.
▪ V

Nomina del nuovo coordinatore
In data 04.09.2018 il vice-coordinatore comunica al comitato via mail che non intende
subentrare nella carica.
Non essendoci nessun candidato, su richiesta della sala, Ugo si mette a disposizione
per coprire ad interim la carica sino al termine della legislatura.

▪ VI

Resoconto del sindaco
Il sindaco espone il pensiero del Municipio parlando dei temi prioritari in ballo attualmente o che spaziano su
tutta la legislatura.
Vengono poste alcune domande di carattere generale sulle aggregazioni, terza corsia, mobilità lenta,
moltiplicatore, ecc.
Il sindaco ed il suo vice rispondono alle domande.

▪ VII Resoconto finanziario
La cassiera espone il conto economico che prevede un utile al 30 di settembre 2018 di 1500,60.
Si apre la discussione sui conti e si risponde alle domande della sala.
Enzo Porretti in qualità di revisore da lettura della lettera di revisione.
In allegato la lettera dei revisori.
VIII. Approvazione dei conti
Si mettono in votazione i conti.
I conti sono approvati all’unanimità.
XI

Scarico del comitato
Si mette in votazione lo scarico al comitato.
Lo scarico al comitato viene approvato all’unanimità con
eccezione dei membri di comitato che si astengono.

X.

Eventuali
Vengono richieste alcune delucidazioni supplementari su alcuni dei temi trattati in precedenza al Pto. VI.
La discussione generale dura circa mezz’ora.

Il coordinatore chiude la seduta alle ore 21.45, ringrazia tutti i presenti e li invita ad un piccolo rinfresco nella saletta
attigua.
Si ringraziano tutti coloro che lo hanno aiutato nella preparazione e nel servizio.

Per il Gruppo Bissone Unita PLR-PPD-PS
Il coordinatore

Sempre attuale in tutti gli ambiti

Fare e non attendere
Quattro personaggi venivano chiamati Ognuno, Qualcuno, Chiunque e Nessuno.
Un giorno c’era un lavoro importante da fare ed Ognuno era sicuro che Qualcuno l’avrebbe
fatto. Chiunque l’avrebbe potuto fare, ma Nessuno lo fece.
Per questo Qualcuno si arrabbiò perché era lavoro di Ognuno.
Ognuno pensò che Chiunque poteva farlo ma Nessuno si rese conto che Qualcuno non
l’avrebbe fatto.
Andò a finire che Ognuno incolpò Qualcuno quando Nessuno fece ciò che Chiunque poteva
fare.
È responsabilità di Ognuno fare quello che Chiunque può fare, perché se aspettate che lo
faccia Qualcuno va a finire che Nessuno lo fa.

ALLEGATI:
Dimissioni -Mail Ugo Ballinari del 22.08.2018
Omissis ……………Egregi colleghi,
trascorso un periodo di riflessione ritengo, come coordinatore, di dovermi assumere la responsabilità della spaccatura
venutasi a creare sia a livello d’esecutivo che di legislativo nell’ultimo Consiglio Comunale su un punto fondamentale
della legislatura ovverosia il risanamento finanziario.
Essendo personalmente schierato, ritengo di non poter più essere obiettivo nel mio compito e quindi di dover lasciare la
carica.
Va da se che, salvo opinione contraria del comitato, garantirò la cosiddetta “gestione corrente” sino alla prossima
assemblea annuale ordinaria prevista, salvo cambiamenti decisi nella prossima riunione di comitato, per l’ 8 ottobre
2018.
Invito quindi tutti i membri di comitato ad eseguire sin da ora una ricerca per un nominativo da proporre all’assemblea.
Qualora nessuno si mettesse a disposizione il vice-coordinatore sarà chiamato a ricoprire ad interim la carica………
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rinuncia a subentrare nella carica ad Interim - Mail Augusto Pigazzini del 04.09.2018
Omissis ……………. Ti comunico che rimetto a disposizione già sin d’ora ad altri il mandato quale coordinatore ad interim.
Il grande lavoro svolto da parte tua e la tua serietà rimarranno un esempio da me molto apprezzato.
Buona giornata,
Augusto Pigazzini
Inviato da iPhone=

