
 

 

Convocazione 
 

76a Assemblea Ordinaria 
Mercoledì 16 giugno 2021, ore 20:30 

Albergo Coronado Mendrisio 
 
      
CIRCOLO FILATELICO DEL MENDRISIOTTO   Genestrerio, 25 maggio 2021 
Via al Pero 19 g               CH-6852 Genestrerio 
Sede Sociale:   Albergo Coronado Mendrisio  

 
Cari soci, 
dopo una lunga pausa dovuta al Coronavirus, vi invitiamo cordialmente a partecipare alla 
nostra    76ª Assemblea Generale ordinaria   che si terrà nella nostra Sede Sociale (sala Club 
Room San Nicolao) nel rispetto delle vigenti norme sanitarie, (la mascherina è obbligatoria). 
 
Ordine del giorno 
 
1 Nomina del Presidente di sala e di 2 scrutatori. 
 

2 Lettura ed approvazione verbali e rapporti: 
2.1  Lettura verbale assemblea  2020 
2.2  Relazione del Presidente 
2.3  Relazione del cassiere 
2.4  Relazione dei revisori dei conti 

 

3 Ammissioni, dimissioni ed esclusione di soci, nomina soci veterani. 
 

4 Nomine statutarie: (il Comitato va rinnovato essendo in carica da due anni). 
  4.1 Presidente 
  4.2 6 membri di Comitato (vice-presidente, segretario, cassiere, membri) 
  4.3 2 revisori e 1 supplente 
  4.4 Soci onorari 
   

5 Preventivo 2021. 
 

6 Tassa sociale per l’anno 2022. 
 

7 Programma attività e manifestazioni per l’anno 2021. 

8 Consultazioni e decisioni su proposte del Comitato e dei soci. 
 

9 Varie. 
 

Contiamo sulla vostra gradita presenza, e nell’attesa, vi porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

In mancanza del quorum fissato nella metà più uno dei soci, l’assemblea si riterrà valida un 
quarto d’ora dopo l’orario fissato, indipendentemente dal numero dei presenti. 
 

Per il Comitato, il presidente Kurt Baumgartner 

Prima dell’assemblea, alle 19:00, gusteremo una pizza o altro, in compagnia delle 
nostre gentili Signore. 
(La cena è a carico dei partecipanti, le bibite sono offerte dal Circolo e il caffè dalla 
Direzione dell’Albergo). 

Annunciarsi per la cena entro venerdì 11 giugno  a Kurt. 
Presidente: Kurt Baumgartner – via al Pero 19g  – CH-6852 Genestrerio – Tel. 091 647’18’50 ; 079 540 20 16 -  E-Mail: b.kurt@bluewin.ch 


