Care/i soci,
In questi giorni di grande emergenza il nostro pensiero va a voi e alle vostre famiglie.
Ci troviamo a contrastare un'emergenza inaspettata, che ci ha colti impreparati e che ci
chiede di essere distanti, ma uniti, solidali e responsabili.
Come potete facilmente immaginare la nostra assemblea ordinaria annuale è stata
annullata in attesa di capire quando sarà il momento più sicuro e idoneo per riproporla. A
dipendenza di come evolverà la situazione potrebbe essere riproposta in autunno.
In questo momento difficile per tutti, non abbiamo dimenticato chi sta vivendo un periodo di
difficoltà e il comitato ha pertanto deciso di versare fr. 500.- alla Catena della Solidarietà e
altrettanti al Soccorso Svizzero d'inverno e questo in deroga al nostro statuto che recita,
all'Art.9:
In casi particolari le decisioni possono essere prese dal comitato esecutivo senza riunire
l'Assemblea generale. Il comitato esecutivo è autorizzato a decisioni fino ad un importo di
Fr. 500.00.
Questa nostra decisione dovrà comunque essere ratificata alla prossima Assemblea.
Il nostro gruppo non è rimasto inattivo e dall'estate scorsa il GPVM ha partecipato come
membro attivo nel Gruppo di accompagnamento dello Studio per la valorizzazione di
iniziative e progetti della sponda sinistra della Città di Bellinzona, importante studio di
promozione territoriale e turistica della Valle Morobbia e delle zone collinari promosso dalla
Città di Bellinzona e dalla Fondazione Valle Morobbia.
Ricordiamo i nostri futuri impegni che pensiamo di riproporre:
•
•
•
•
•

la festa nella Piazzetta di Vellano
la castagnata nella Piazzetta di Vellano
cipollata durante il Mercatino di Natale a Pianezzo
racchettata notturna Carena-Valletta al chiar di luna
una passeggiata gastronomica nella nostra valle che intendiamo proporre il
prossimo anno:

Per tenervi informati più velocemente vi chiediamo, se lo desiderate, di scrivere a Mario
Sgroi msgroi53@gmail.com, così potremo preparare una mail list dei membri del GPVM.
Vi ringraziamo dell'attenzione e del sostegno che potrete continuare a dare a favore dei
nostri progetti e attività.
A nome del comitato, un caro saluto e un augurio di tanta salute.

