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Giubiasco, 2 luglio 2021 

Invito all’Assemblea generale ordinaria di AMCA – Ass. aiuto medico al Centro America 

Sabato 7 agosto 2021, ore 16.30 
Grotto Sant’Antonio 

Viale A. Tarchini 26, 6828 Balerna 

 
16.30 – 18.30 Assemblea ordinaria 
 
1. Apertura dell’assemblea, saluto dei co presidenti 
2. Nomina di due scrutatori e del presidente del giorno 
3. Verbale ultima assemblea (10.10.2020) 
4. Rapporto di attività 2020 – Con Beat Schmid (coordinamento AMCA Centro America) 
5. Conti consuntivi 2020 
6. Rapporto dell’Organo di Revisione (Rebefid SA, Stefano Besomi, Paradiso) 
7. Conti preventivi 2021 
8. Nomine statutarie (Comitato e Organo di Revisione) 
9. Modifiche statutarie* 
10. Eventuali 
 
18.30 Incontro conviviale con Aperitivo in compagnia e Cena di Solidarietà al Grotto 

Aperitivo e Cena Fr. 60.- (vegetariano Fr. 50.-) - per la cena esclusi i vini e le bibite, 
compresi acqua e caffè – il ricavato della cena sarà utilizzato a favore dei nostri progetti   
 vedi Menu sul retro 
 A causa  le disposizioni Covid19 è rigorosamente richiesta la  vostra prenotazione 
scrivendo a segretariato@amca.ch o telefonando allo 091 840 29 03, con l’informazione sul 
n° di persone e il n° di telefono  
 Prenotazioni entro lunedì 2 agosto  

 
Siamo molto felici di invitarvi a questa bella occasione di incontro in presenza, ci è molto mancato il contatto 
con voi e speriamo di ritrovarvi numerose/i.  
 
Grazie per il vostro continuo e importante sostegno, e a presto! 
 
Marina Carobbio Guscetti     Francesco Ceppi    
co presidente AMCA      co presidente AMCA 
             
     
 
La documentazione per l’Assemblea è a disposizione dei soci su richiesta presso il Segretariato o consultabile 
sul nostro sito www.amca.ch 
 

Ringraziamo di cuore chi ha già versato la tassa sociale per il 2021 e preghiamo chi non lo avesse ancora fatto, 
o chi volesse inviare un contributo ai nostri progetti, di utilizzare la polizza  che trovate allegato 

 
Grazie! 

 
* modifica proposta all’ Art. 11 : Il Comitato  si compone di un numero di almeno 5 (attualmente  3) membri e un 
massimo di 9 il cui mandato viene rinnovato ogni anno in occasione dell’Assemblea Generale. 
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CENA DI SOLIDARIETÀ-  Grotto Sant’Antonio Balerna 

 
 Aperitivo in compagnia  
 

Menu con carne 
 Affettati misti e formaggi    
 Roast-beef con backed potato e panna acida 
 Panna cotta con frutti di bosco 
 Acqua e caffè 

 
Menu vegetariano 

 Formaggi misti 
 Lasagne di verdura di stagione 
 Panna cotta con frutti di bosco 
 Acqua e caffè 

 
Prezzi  Aperitivo e Menu con carne Fr. 60.-, per la cena sono compresi acqua e caffè, esclusi vino e bibite 
 Aperitivo e Menu vegetariano Fr. 50.-, per la cena sono compresi acqua e caffè, esclusi vino e bibite 
 
Prenotazione segretariato@amca.ch o Tel: 091 840 29 03 entro il 2 agosto 

 
 

Grotto Sant’Antonio, Viale A. Tarchini 26, 6828 Balerna 
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