Forum per l’italiano
in Svizzera

Assemblea 2018 del Forum per l’italiano in Svizzera

Gentili Signore e Signori,
come preannunciato v’invitiamo a presenziare all’Assemblea del Forum per l’italiano in
Svizzera che avrà luogo
sabato 24 novembre 2018, ore 13.30 – 16.00, Grono, Aula magna del Centro
scolastico

Ordine del giorno:
1) Saluto di benvenuto (Bertoli)
2) Designazione del/della presidente del giorno
3) Approvazione dell’ordine del giorno
4) Approvazione del verbale decisionale dell’Assemblea di San Gallo 2017 (vedi
allegato 1)
5) Relazione annuale del Comitato (Bertoli)
6) Informazione sul lavoro svolto dai 4 gruppi di lavoro (Pantani, Bertoli, Crivelli, Ratti)
e discussione
7) Proposte delle organizzazioni del Forum all’attenzione dell’Assemblea (da
segnalare possibilmente in anticipo al coordinatore del Forum)
8) Approvazione Consuntivo e Bilancio economico 2017 e rapporto della Commissione
di revisione (vedi allegati 2,3 e 4)
9) Approvazione del Preventivo 2019 e rapporto della Commissione di revisione (vedi
allegati 5 e 6)
10) Nomina della Commissione di revisione
11) Presentazione del Concorso 2019 “Parli italiano? Ti prendo in parola!” (Crivelli)
12) Programma d’attività del Forum nel 2019 (Bertoli)
13) Sede e data dell’Assemblea del Forum 2019
14) Varie ed eventuali
In allegato trovate i documenti riguardanti i punti 4-8-9 dell’ordine del giorno.
All’Assemblea partecipa con diritto di voto il/la rappresentante designato/a dalle
organizzazioni associate; ai lavori assembleari possono pure assistere altri membri e
persone interessate alla promozione della lingua e cultura italiana in Svizzera.

Prima dell’inizio dei lavori assembleari ai partecipanti sarà offerto un piccolo buffet e
rinfresco.
L’Assemblea ha luogo a Grono nello stesso giorno in cui, il mattino, si festeggiano i
100 anni di attività della Pro Grigioni italiano.
Per raggiungere il Centro scolastico di Grono il Forum organizza un servizio bus
gratuito in partenza alle ore 13.00 dalla fermata dei bus all’inizio di Viale Stazione di
Bellinzona. Le persone interessate al trasporto organizzato sono invitate a
comunicarlo entro il 15 novembre al seguente indirizzo:
forumperlitalianoinsvizzera@gmail.com
Al termine dei lavori assembleari è organizzato un servizio bus per la Stazione FFS di
Bellinzona con partenza alle ore 16.15.

Con i migliori saluti.

Manuele Bertoli, presidente

Locarno, 22 ottobre 2018

Diego Erba, coordinatore

