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Airolo 26 giugno 2021 

 

Cari soci dello Sci Club Airolo 

Per il secondo anno consecutivo vi raggiungiamo per comunicare l’impossibilità di svolgere l’assemblea in 
presenza. Le manifestazioni pubbliche all’interno sono possibili fino a 50 persone ma questo numero non ci 
consente di potervi invitare tutti.  

I conti dello scorso anno sono stati messi in consultazione. Non avendo ricevuto risposte abbiamo considerato i 
conti e il preventivo accettati (vedi comunicazione del 16 novembre 2020). 

Per questa stagione abbiamo invece deciso di sottoporvi l’assemblea ordinaria 2021 in formato digitale con le 
seguenti trattande: 

- approvazione ultimo verbale (assemblea 2019) 
- relazione del presidente e relazione del capo tecnico 
- approvazione conti 20/21 e rapporto dei revisori 
- preventivo stagione 21/22 

 
 
Nel sito internet sciclubairolo.ch potete visionare tutti i documenti riguardanti le trattande appena citate e ci sarà 
anche a disposizione dei soci un formulario da compilare online con il quale poter accettare le nostre proposte. 
Chi volesse ricevere i documenti relativi all’assemblea 2021 in forma cartacea è pregato di farne richiesta 
direttamente alla segretaria (Alessia Pervangher, alessiap@bluewin.ch o 079 772 71 76). 

Cogliamo l’occasione del formulario digitale anche per chiedervi di confermarci i vostri indirizzi postali, fisici e 
anche elettronici. In questi mesi ci siamo resi conto come ci sia mancato il contatto in presenza con tutti ma anche 
dei numerosi lati positivi della comunicazione digitale. Per questo motivo vorremmo potenziare lo scambio di 
informazioni in tal senso. Se avete ricevuto questa lettera in forma cartacea ma disponete di un indirizzo email, vi 
preghiamo di comunicarcelo attraverso il formulario dell’assemblea 2021 oppure anche per email. 

Non appena possibile è nostra intenzione organizzare un momento ricreativo IN PRESENZA per poterci rivedere e 
divertire tutti insieme. 

Grazie della collaborazione che ci accorderete rispondendo al formulario digitale entro il 31 luglio 2021. 

Sportivi saluti 

Per il comitato 

   La presidente     La segretaria 

   Katrin Müller     Alessia Pervangher 


