
 

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 25.11.2019 
 

 

Presenti  Assenti scusati Arrivati in seguito 

• 22 presenti • Gianni Moresi •  

 

Ordine del giorno: 

 

I. Apertura dell’assemblea 
II. Nomina degli scrutatori 

III. Approvazione verbale assemblea straordinaria del 14.10.2019 
Il verbale assembleare è visibile e scaricabile sui siti ufficiali PLR e PS di Bissone 

IV. Resoconto finanziario 
V. Approvazione dei conti 

VI. Scarico del comitato 
VII. Scioglimento dell’Associazione “BISSONE UNITA” 

VIII. Destinazione degli attivi dell’associazione 
 

Verbale 

 

▪ I Apertura assemblea  

Il coordinatore apre l’assemblea, saluta tutti i presenti e scusa gli assenti giustificati. 

 

▪ II Nomina degli scrutatori  

Si propongono: 

- Fabrizio Robbiani 

- Sandra Cremona 

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 straordinaria del 14 ottobre 2019. 

Fausto Orsatti chiede la dispensa alla lettura. Non vi sono opposizioni alla dispensa della lettura così come 

non vi sono correzioni ai contenuti del verbale. 

Si mette in votazione il verbale il quale viene approvato con il seguente risultato: 

21 favorevoli 

 0x contrari 

 1x astenuto 

  



▪ IV Resoconto finanaziario 

  

Fabrizio Porretti in qualità di revisore da lettura della lettera di revisione dalla quale si prende atto che il 

conto prevede al 06 novembre 2019 un saldo positivo di CHF 1586.75. 

 

In allegato la lettera dei revisori. 

 

▪ V Approvazione dei conti 

 

Si mettono in votazione i conti. 

I conti sono approvati all’unanimità. 

  

▪ VI 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. 

 

▪ VII Scioglimento della Associazione “BISSONE UNITA” 

 

Augusto Pigazzini prende la parola e rammenta che indipendentemente da quanto si deciderà questa sera il 

gruppo ha delle responsabilità da portare avanti sino alla fine della legislatura anche perché vi sono temi 

importanti sul tavolo. 

Il coordinatore ringrazia Augusto e conferma che è prevista una riunione dei consiglieri per lunedì 2 

dicembre. La mail di convocazione verrà spedita domani. 

Il sindaco Andrea Incerti prende la parola e fa una disanima su quanto raggiunto di positivo dal municipio e 

quindi da BISSONE UNITA nel quadriennio che sta terminando. 

Prende la parola Alfio Balsamo che da delucidazioni su quanto esposto da Andrea nella sua disanima 

riguardo Campione d’Italia. 

Prende la parola Roberto Orsatti il quale conferma che l’assemblea del PLR tenutasi al 11 novembre 2019 è 

scaturita la decisione di interrompere la collaborazione con Bissone Unita e di correre come PLR nelle 

prossime votazioni comunali del 2020-2024 

La decisione è stata comunicata ai due presidenti PS e PPD via mail il 19 novembre scorso. 

Prende la parola Tanja Uboldi la quale spiega che BISSONE UNITA può continuare la sua avventura come 

associazione e che quindi non se ne vota lo scioglimento formale ma semplicemente si prende atto che il PLR 

si stacca. 

Prende la parola Francesco Hofer il quale condivide quanto detto dalla collega Tanja sul fatto che BISSONE 

UNITA non deve sciogliersi e definisce chiaro quanto espresso dal PLR quindi non rimane che votare la 

trattanda. 

  

Segue una discussione variegata dopodiché si passa alla votazione la quale dà il seguente risultato: 

 

2 favorevoli 

16 contrari 

4 astenuti 

  

 BISSONE UNITA rimane quindi attiva. 

  

Per chiarezza i 13 Consiglieri Comunali ed i tre Municipali eletti porteranno a termine la legislatura lavorando 

di comune accordo. 



Come scritto in precedenza il coordinatore garantirà la gestione delle riunioni per i prossimi CC e rimane a 

disposizione per eventuali richieste puntuali. 

Conseguentemente alla scelta fatta dal loro gruppo politico membri di comitato appartenenti al PLR 

rassegnano le loro dimissioni dallo stesso. 

Le dimissioni sono accettate. 

 

Il coordinatore ringrazia Roberto, Nadine ed Augusto per il lavoro svolto all’interno del comitato. 

 

Il comitato rimane quindi al momento composto da: 

 Ugo Ballinari Coordinatore ad interim 

 Tanja Uboldi Ermanni Membro 

 Francesco Hofer Membro 

 Luciano Salini Segretario 

  

 Il coordinatore assume ad interim la carica di responsabile delle finanze/cassiere 

 

▪ VIII Destinazione degli attivi dell’associazione 

 

Vista la decisione presa al pto VII la trattanda decade automaticamente. 

 

 

L’assemblea ordinaria termina alle ore 22.00, il coordinatore saluta tutti i presenti e ringrazia per la partecipazione. 

 

 

Il coordinatore 

 
 



 


