
    

 

 
 

 
 
 
 
Circolare 3/2020        
COMUNICAZIONI AI MEMBRI DELL’ASSOCIAZIONE 
 

 
Lugano, 28 luglio 2020 
 
Gentili signore, egregi signori, cari amici, 
dopo la circolare del 19 maggio scorso, con la quale Vi informavamo sulla chiusura della 
Biblioteca a causa della pandemia Covid-19 e sulla conseguente dilazione delle attività  
culturali dell’Associazione da tempo programmate, abbiamo ora il piacere di inviarVi il 
numero 41 di «Fogli» e di comunicarVi le particolari modalità con cui si svolgerà, per così 
dire, l’Assemblea annuale del 2020. 
 
Assemblea annuale 2020 
Come Vi abbiamo comunicato il 19 maggio, l’Assemblea annuale 2020 non s’è potuta te-
nere entro la fine di maggio. Prevedevamo di convocarla in settembre, ma le condizioni 
sanitarie del nostro Cantone da un  lato e l’urgenza di informare i nostri associati 
sull’attività svolta nell’anno sociale 2019-2020 e sulla situazione finanziaria chiedendo la 
loro approvazione dall’altro, ci hanno indotto ad adottare questa soluzione. 
Vi chiediamo di esprimere il Vostro parere (con un voto di approvazione, di non appro-
vazione o di astensione), servendoVi della scheda di voto che Vi alleghiamo e che Vi pre-
ghiamo di rispedirci entro il 31 agosto 2020, su questi tre punti dell’ordine del giorno. 
1. Verbale dell’Assemblea del 27 maggio 2019 (qui allegato)  
2. Relazione del Comitato sull’attività svolta nell’anno sociale 2019-2020 e programma  
    futuro (pp. 147-150 di «Fogli» 41) 
3. Conti consuntivi 2019 e preventivi 2020 (pp. 151-153 di «Fogli» 41).  
    Sui conti consuntivi 2019 vi alleghiamo il Rapporto dei revisori. 
 
Apertura della biblioteca 
La biblioteca, chiusa al pubblico dal 13 marzo e riaperta con offerta ridotta l’11 maggio, 
dal 10 giugno è aperta secondo gli orari estivi abituali (chiusa il sabato e aperta regolar-
mente, come di consueto, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 14.00 alle 18.00). 
 
Quota sociale 2020 
I soci che non hanno ancora versato la quota sociale 2020 ricevono, allegata a questa cir-
colare, una polizza di versamento. Li preghiamo vivamente di provvedervi, ricordando 
che la quota annuale è di fr. 40.- al minimo per le persone fisiche, di fr. 100.- al minimo 
per le persone giuridiche, di fr. 10.- per studenti, apprendisti, pensionati e disoccupati. 
 
Ringraziandovi per l’attenzione, vi inviamo un cordiale saluto. 
 
Fernando Lepori, presidente 
 
 
Allegati:  

- «Fogli» 41  
- Verbale dell’Assemblea del 27 maggio 2019 
- Rapporto di revisione dei conti dell’esercizio 2019 
- Scheda di voto sull’ordine del giorno dell’Assemblea annuale 2020 
- Polizza di versamento (solo a chi non ha ancora pagato la quota sociale 2020) 


