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   Via Ferriere 7 – CH 6512 Giubiasco

    VERBALE DELL’ASSEMBLEA  SALTUARIA DEL 15.11.2003

Presenti: il comitato al completo. Scusati: nessuno

   Alle 19.45 il presidente apre la serata lamentandosi dell’assenza di tutti i soci non

   membri di comitato.

Il segretario gli fa comunque notare che per ragioni di demenza la convocazione

dell’Assemblea non è nemmeno partita.

Il presidente si rifà all’art. 53b quater degli statuti che cita “l’ignoranza della legge non

scusa” e decide all’unanimità che l’Assemblea è  valida perché i membri di comitato

rappresentano comunque il quinto richiesto dalla legge.

Nella sua relazione il presidente passa in rassegna le attività degli ultimi due giorni dal

momento che non si ricorda più  al di là del suo naso  Si scusa comunque per la sua

latitanza degli ultimi mesi perché impegnato in vari work shops psichiatrici.

Il cassiere presenta il solito saldo  passivo.

Il revisore conferma . I presenti accettano i conti.

Tutti, conti e presenti, vengono riconfermati

Si apre una discussione sui metodi per incrementare le entrate dell’Associazione dal

momento che le entrate dalla vendita di biglietti per la visita alla Gallery non hanno

raggiunto la quota preventivata .

Considerato lo scarso afflusso di visitatori alla Gallery si decide all’unanimità di aprire

all’interno della stessa un grotto e di proporre delle combinazioni di biglietti

mostra/buoni pasto.

   Al contrario della convocazione, l’organizzazione dell’impresa parte la sera stessa e

   ancora oggi non ha fatto ritorno.

   Per contribuire alla limitazione delle spese si decide che gli auguri di natale ai soci

  verranno fatti solo a chi ne farà richiesta.

  Eventuali: l’alfiere chiede un paio di guanti nuovi ma la situazione finanziaria consiglia

  un rinvio della spesa.

  L’Assemblea viene chiusa alle 20.00 anche perché poi comincia il telegiornale
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