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Corrispondenza:  Via Mirasole 1  - 6500  Bellinzona 
Telefono: 091 826 19 38 – Fax: 091 826 19 33 
E-mail: segretariato@coreti.ch 

 

 

Ai Municipi 

Ai Consigli regionali 

 Bellinzona, 20 ottobre 2010 
 
Gentili Signore, Egregi Signori, 
 
Il Comitato dell’Associazione Comuni e Regioni di montagna Ticinesi ha il piacere di invitarvi a 
partecipare alla prossima assemblea ordinaria (la 52.a della storia) convocata 

Giovedì 18 novembre 2010, alle 17.30 
nella sala del Consiglio Comunale di Mezzovico-Vira 

con il seguente 

Ordine del giorno 

1. Apertura dell’Assemblea e nomina degli scrutatori 
2. Saluto dell’Autorità comunale 
3. Verbale dell’Assemblea del 18 novembre 2009 
4. Relazione del Comitato direttivo 
5. Finanze dell’associazione 

a. Consuntivo 2009 e rapporto della Commissione di verifica 
b. Preventivo 2011 
c. Tassa sociale 2011 

6. Nomine statutarie  
Sostituzioni nel Comitato a seguito di dimissioni 

7. Relazione della Consigliera di Stato on. Laura Sadis 
8. Il Ticino ha ancora bisogno di un’Associazione dei Comuni? 

a. Relazione introduttiva 
b. Discussione 

9. Eventuali 

Secondo lo Statuto, i Comuni e le Regioni possono partecipare all’Assemblea con uno o più 
delegati; tutti hanno diritto di parola, uno solo ha diritto di voto.  
Al termine dell’assemblea sarà offerto un aperitivo. Per aiutarci nell’organizzazione, vi 
invitiamo a volerci confermare la presenta dei vostri delegati ritornandoci il tagliando in calce. 
Con un cordiale arrivederci. 

 

Il Comitato direttivo co.re.ti.: 

 

PS: la documentazione sui temi all’ordine del giorno sarà inviata nelle prossime settimane 
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2. 

 

� ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tagliando di iscrizione all’assemblea co.re.ti. 
 

Il Comune di …………………………………………………..…………. 

La Regione di montagna ……………………………………………….. 

Conferma che all’assemblea del 18 novembre 2010 a Mezzovico-Vira sarà rappresentato da: 

 Cognome Nome Funzione  Si ferma all’aperitivo 

…………………… …………………… …………………… SI   �     NO   � 

…………………… …………………… …………………… SI   �     NO   � 

…………………… …………………… …………………… SI   �     NO   � 
 

Da ritornare entro il 12 novembre a: 

co.re.ti. – Associazione Comuni e Regioni di montagna Ticinesi 
Stabile Icaro, Via Mirasole 1 – 6500 Bellinzona 
Fax: 091 0826 19 33 
E-mail: segretariato@coreti.ch 


