Convocazione all’11a Assemblea generale ordinaria 2022
Data:
Inizio

sabato, 07.05.2022

Località: Fattoria Ivan Peduzzi, Via canton 25, 6540 Castenada

ore 10:30

Fine:

Ore 12:30 circa

Ordine del giorno

1. Saluti di benvenuto/Presenza/Onorificenza Dübendorfer
2. Nomina scrutatori
3. Verbale della 10a Assemblea generale 2021
4. Rapporti annuali
a Presidente
b Commissione d'allevamento
c Libro genealogico
5. Cassa
a Bilancio di esercizio 2021
b Rapporti dei revisori
c Budget 2022
d Tasse di socio 2023
6. Elezioni
a. Comitato
Responsabile eventi:
Attuario:
b. Esperti:

Thomas Habermacher
Christian Fischer
Annina Federer, Walter Luethi, Corinne Rod

7. Nuovo libro genealogico
8. Richieste
9. Varie / Sondaggio

Le richieste vengono pubblicate ai membri (se disponibili) via mail. Tutti gli altri ricevono le richieste
via posta.

In occasione del nostro 10° anniversario, tutti i presenti sono cordialmente invitati dall'associazione
ad unirsi a noi per il pranzo. Seguirà un piacevole incontro.
Martin Ramp
Presidente

Informazioni sull’AG 2022
Quando:
sabato 7 maggio 2022 ore 10:30
Luogo:
Presso la stalla di Ivan Peduzzi a Santa Maria in Val Calanca (vedere cartina sotto al punto B).
Programma:
Mattino assemblea generale seguita da un pranzo offerto dall'associazione, pomeriggio conviviale
Registrazione:
L’organizzazione è stato istruita in merito alla registrazione per l’AG. La registrazione deve essere
inviata per e-mail o Whatsapp entro e non oltre il 29.04.2022 a Annina Staub.
Dati di contatto: salpetto@yahoo.de o 079/900 04 64
Arrivo con mezzi pubblici: Fermata Auto Postale Santa Maria in Calanca, Paese
Da qui la stalla è raggiungibile a piedi in circa. 20 minuti.
Arrivo in auto:
Parcheggiare nel parcheggio pubblico (punto A) a Santa Maria in Calanca, quindi raggiungere la
stalla a piedi con una camminata di 20 minuti. Presso la stalla non ci sono parcheggi!
In caso di maltempo, seguiranno ulteriori informazioni sul parcheggio.
Il comitato è molto lieto che l'AG dell'anniversario possa svolgersi nella valle d'origine delle nostre
capre grigie e si augura una grande partecipazione.

