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Verbale Assemblea Annuale Ordinaria Gruppo Bissone Unita 
del 15 novembre 2021 

 

Assenti scusati 
 
➢ Gianni Moresi; Roger Bacciarini; Fabrizio Robbiani. 
 
Sono presenti 28 partecipanti 
 

Trattande 
 
1. Apertura assemblea 

2. Nomina presidente del giorno e scrutatori 

3. Approvazione verbale ultima assemblea 

4. Resoconto del coordinatore 

5. Resoconto finanziario 

6. Approvazione dei conti 

7. Scarico del comitato 

8. Presentazione ed approvazione nuovo statuto 

9. Nomina nuovo comitato e presidente 

10. Nomina dei revisori 

11. Eventuali 
 

Verbale 
 
1. Apertura assemblea 

 

Alle ore 20.30 viene aperta ufficialmente l’assemblea ordinaria del Gruppo Bissone Unita col saluto 
del Coordinatore. 

 

2. Nomina presidente del giorno e degli scrutatori 

 

Viene proposto a presidente del giorno Francesco Hofer che viene accettato all’unanimità 

 Vengono proposti ed accettati all’unanimità i seguenti scrutatori: 

Nicole Rossi e Fabrizio Rossi  

 

3. Approvazione verbale ultima assemblea 

 

All’unanimità viene accettata la dispensa alla lettura dell’ultimo verbale 

All’unanimità viene accettato l’ultimo verbale 

 

4. Resoconto del coordinatore 

 

Il coordinatore fa un breve divagazione dalla nascita del Gruppo Bissone Unita sino ad oggi 
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5. Resoconto finanziario 

 

Il coordinatore da le informazioni sull’attuale stato delle finanze del Gruppo e risponde alle 
domande della sala. 

 

6. Approvazione dei conti 

 

Il revisore, Enzo Porretti, da lettura del resoconto finanziario. 

 

Dopo le delucidazioni alle domande fatte viene messa in votazione l’approvazione dei conti al 
30.09.2021 che danno un risultato d’esercizio di CHF. 1099.00 

 

I conti sono approvati all’unanimità 

 

7. Scarico del comitato 

 

All’unanimità viene approvato lo scarico del comitato 

 

8. Presentazione ed approvazione nuovo statuto 

 

La revisione dello statuto viene approvata all’unanimità. 

 

Art 7 pto. 2 Il contributo annuale dei Municipali e dei Consiglieri Comunali viene così definito: 

 

Municipali 10% del compenso annuale percepito dagli stessi secondo ROD 

 Esempio: Municipale semplice riceve 4000.00 CHF/anno ne consegue che verserà 
CHF 400.00 anno a partire dal mese d’aprile del 2021 

Consiglieri Fisso di 50.00 CHF anno a partire dal mese d’aprile del 2021 

 

9. Nomina del presidente e del nuovo comitato 

 

Vengono proposti i seguenti nominativi: 

 

Presidente: Ugo Ballinari 

 

Membri: Andrea Incerti 

 Luciano Salini 

 Tanja Uboldi Ermani 

 Francesco Hofer 

 

All’unanimità vengono nominati i membri del comitato ed il presidente 

 

10. Nomina dei revisori 

 

All’unanimità viene nominato per due anni quale revisore Enzo Porretti 
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11. Eventuali 
 

Non vi sono eventuali dalla sala 
 
 
Il presidente ringrazia e saluta i partecipanti 
 
 
L’assemblea termina alle 21.30 
 
 
 Per il Gruppo Bissone Unita 
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