
Verbale assemblea generale dell’associazione Pro Bondo 
03 Agosto 2018, ore 20:00 presso la Chiesa S. Martino di Bondo 
 
A causa dei numerosi presenti l’assemblea ha avuto luogo nella chiesa S. Martino di Bondo e non 
nell’osteria da Donato a Bondo, come era stato previsto dalla convocazione. 
 
Ordine del giorno: 

• Saluto  
• Presentazione dell’associazione  
• Iscrizione dei nuovi membri  
• Elezioni: presidente, membri del comitato, revisori 
• Varia 

 
Saluto: 
Sergio e Patrizia danno il benvenuto a tutti i presenti e spiegano velocemente i motivi dell’assemblea 
e ricordano i fatti accaduti nell’estate 2017. 
 
Presentazione dell’associazione: 
La nuova associazione Pro Bondo viene presentata ai numerosi presenti. L’associazione è stata 
fondata con lo scopo di valorizzare il territorio dei paesi di Bondo, Promontogno, Spino e Sottoponte. 
Segue la distribuzione degli statuti dell’associazione ai presenti. Non essendoci domande in merito si 
passa al prossimo punto. 
 
Iscrizione dei nuovi membri: 
Il contributo annuo di 20.00 chf viene approvato dai presenti. Arnoldo Giacometti propone di introdurre 
la „tassa di coppia“ con un contributo annuo di 25.00 chf valido per una coppia, avendo entrambi 
diritto di voto. Il comitato approva questa proposta. 
Membri dopo l’iscrizione: 76 + 4 (comitato) 
 
Elezioni: presidente, membri del comitato, revisori: 
Marco Ganzoni espone la proposta del comitato, con due co-presidenti (Sergio e Patrizia). La 
proposta viene approvata con 62 voti. 
Si passa alla nomina di ulteriori membri del comitato (massimo 7 membri): 
Giuseppe Sciuchetti e Marco Ganzoni (membri di fondazione associazione) 
Patrizia Guggenheim propone Arnoldo Giacometti come membro del comitato, il quale viene eletto 
con un applauso. 
Come revisori vengono proposti dall’assemblea: Ivana Engler e Giulio Giovanoli, i quali vengono eletti 
con un applauso. 
 
Varia: 
1. L’assemblea dovrebbe essere convocata più spesso, rispetto a quanto citato negli statuti, 
soprattutto in questo periodo di transizione. (Ivana Engler) 
2. Mantenere e ristrutturare la palestra di Bondo/Promontogno. (Ivana Engler esprime il desiderio di 
Gustavo Picenoni) 
3. La comunicazione con il municipio deve migliorare. (Daniela Fagetti-Picenoni) 
4. Il campeggio era di grande importanza per il paese di Bondo e bisogna pensare ad un’alternativa 
(Guido Picenoni) 
5. Stampare un „bollettino d’informazione“ al mese per informare i membri (Arnoldo Giacometti) 
6. Il paese è troppo buio. Zona Fontana di Zopp non è illuminata di notte, eppure è il punto di ritrovo in 
caso d’allarme (Milena Martinoli) 
7. Sugli statuti dell’associazione non dovrebbe esser presente lo stemma del vecchio paese di Bondo. 
Forse il Pizzo Cengalo? (Remo Capadrutt) 
8. Molti presenti hanno reagito in modo sbagliato durante il falso allarme del 01 agosto. (Remo 
Capadrutt) 
 
L’assemblea si è chiusa alle 21:30 
 
 
 
 
Marco Ganzoni, Promontogno 06 agosto 2018 


