Lugano, 12 marzo 2019

ASSEMBLEA GENERALE DELL’ANBT
Lunedì 1 APRILE 2019, alle ore 20.00
presso il Grotto Valletta, Massagno *
(*indicazioni su come arrivare vedi pag. 2)

Cari membri dell’Associazione Nascere Bene Ticino,
Eccoci giunti alla settima assemblea ordinaria della nostra associazione.
Vi ringraziamo di cuore per riconfermare la vostra adesione alla nostra associazione.
Per noi è importante poter contare su un numero crescente di membri e sostenitori per essere sempre
più rappresentativi e anche per avere una base finanziaria sicura, che ci permetta di svolgere e sviluppare
le nostre attività.
Vi saremmo perciò molto grati se voleste proporre o regalare un’adesione (di CHF 20.-) a parenti ed
amici che condividono i nostri ideali.
L’assemblea ordinaria è aperta a tutte le socie ed i soci, senza distinzione fra attivi e sostenitori.
Qui di seguito vi indichiamo i dati per il pagamento della quota sociale 2019 (CHF 20.- per persona,
CHF 30.- per coppia). Il pagamento elettronico ci permette di risparmiare le spese di commissione. Per
coloro che non dispongono di questo sistema, inviamo in allegato una polizza di versamento.

Vi ricordiamo che i vostri contributi e le eventuali donazioni possono essere dedotti nella dichiarazione
per le imposte.
Qualora aveste già provveduto al pagamento vogliate gentilmente ritenere la nostra richiesta come nulla.

In attesa di incontrarvi vi salutiamo cordialmente.
Per il comitato
Christina Kever, segretaria

• ORDINE DEL GIORNO
1. Nomina del/la presidente del giorno
2. Approvazione dell’Ordine del giorno e aggiunte agli eventuali
3. Rapporto di attività e aggiornamento sulla Casa Maternità e Nascita lediecilune
4. Approvazione dei conti al 31.12.2018 e del rapporto dei revisori
5. Progetti e obiettivi futuri
6. Preventivo per il 2019
7. Elezioni:
a) comitato: i/le membri/e attuali sono rieleggibili
b) revisori
c) organo di mediazione
d) membri/e onorari/e
8. Eventuali

Indicazioni su come arrivare

GROTTO VALLETTA
Via dei Platani 1
6900 Massagno

