
 

 

 

gruppo mendrisiotto 
 

       Balerna, 29 marzo 2021   
      
         
       AI SOCI ED AMICI DI  
       ATGABBES REGIONALE MENDRISIOTTO 
 
 
 

 
Cari soci ed amici,  
 

quest’anno la situazione sanitaria e le regole decretate dal Governo cantonale e federale non ci permettono di 

svolgere l’assemblea regionale in presenza ma questo scritto vi farà un resoconto di quanto abbiamo potuto 
fare lo scorso anno e le attività fino al 16 marzo 2020 (data in cui il Governo Cantonale ha decretato il 

lockdown). 
 

I membri di comitato regionale e Tiziano Sciolli, vicepresidente Atgabbes nonché delegato per il Mendrisiotto 
al Comitato Cantonale, in data 24 marzo 2021 hanno svolto una riunione di comitato con mezzi informatici per 

mantenere le distanze e rispettare le regole. 

 
Prima di iniziare desideriamo ricordare con grande affetto e simpatia 3 nostri soci che l’anno scorso purtroppo 

ci hanno lasciato: Moreno Cigardi e Luca Tirelli in marzo e Nicola Cavadini in dicembre. Avremo sempre un 
buon ricordo di loro. 

 
Attività 2020 
 
Il gruppo La Finestra ha potuto proporre una visita guidata all’esposizione su Van Gogh (suoni e luci) e una 

cena con pizza a Morbio Inferiore. 
 

Il Comitato Regionale, in collaborazione con la Provvida Madre e Atgabbes cantonale, ha proposto in data 
24.01.2020 la proiezione del film-documentario “Zigulì” presso il cinema Plaza di Mendrisio a circa 180 persone. 

L’autore del libro, Massimiliano Verga, dopo la visione del film ha risposto alle domande del pubblico. 

  
In data 7 marzo 2020 si è svolta l’assemblea regionale Atgabbes Mendrisiotto presso la sala della Nunziatura 

di Balerna.  
 

Il Coronavirus sempre più presente e pericoloso ci ha costretto ad annullare tutti gli altri appuntamenti previsti 

e più precisamente: la grigliata di primavera a S. Antonio, la castagnata e la cena di Natale.  
 

A fine anno, alcuni volontari del gruppo La Finestra e membri di comitato hanno distribuito il regalo di Natale 
alle persone che lo hanno ricevuto negli ultimi due anni. Questo gesto è stato fortemente voluto per far loro 

capire che, malgrado non possiamo vederci, sono comunque sempre nei nostri pensieri e che non vediamo 
l’ora di ripartire con le nostre attività. 

 

Rapporto finanziario 
 
Considerate le attività ridotte, nel 2020 non abbiamo avuto grandi movimenti sui conti 

Chi desidera conoscere il rapporto finanziario dettagliato può richiederlo al presidente Dario Scotti allo 
091/683.31.00. 

→→→ 



Comitato Cantonale 
 

Tiziano Sciolli illustra le attività 2020 di Atgabbes Cantonale stravolte dal periodo pandemico e modificate in 
modo di rispettare le direttive cantonali. Il resoconto dettagliato può essere richiesto a Florence Bassi allo 

091/649.88.01. 

 
Tra le novità più importanti c’è il cambiamento in seno al segretariato: nuovo segretario cantonale è il signor 

Davide Daniele che sostituisce Donatella Oggier. Cogliamo l’occasione a nome di tutto il regionale Mendrisiotto 
per dare il benvenuto al signor Daniele nel suo nuovo ed impegnativo incarico e ringraziare sentitamente la 

signora Oggier per il grande lavoro svolto e per quello che farà nelle sue nuove funzioni sempre in Atgabbes. 
 

Nomina di 5 delegati e 2 sostituti per l’assemblea dei delegati 2021 
 
L’assemblea dei delegati avrà luogo sabato 29 maggio 2021. In base alla situazione sanitaria, verrà deciso 

come e dove svolgerla, seguiranno dettagli.  

Per il Mendrisiotto i delegati sono: Linda Ghisleni-Forni, Florence e Attilio Bassi, Daria Hug e Daniele Martini e 
i sostituti delegati sono Franca Realini e Dario Scotti. Ringraziamo chi si è messo a disposizione. 

 
Dimissioni e nuove nomine gruppo La Finestra, Comitato Regionale e Cantonale 
 

Fortunatamente quest’anno non registriamo dimissioni né per il gruppo La Finestra, né in comitato regionale 
e cantonale. Abbiamo altresì il piacere di accogliere nel comitato regionale il signor Tiziano Sciolli. Un cordiale 

benvenuto da tutti noi. 

 

Proposte per il 2021 
 
Per quanto riguarda il programma per il 2021, non possiamo chiaramente prevedere molti appuntamenti fino 

a quando la situazione sanitaria non tornerà alla normalità. Oltre all’assemblea dei delegati, l’unico 

appuntamento che abbiamo fissato in agenda è la cena di Natale che dovrebbe aver luogo sabato 27 
novembre 2021 presso la sala multiuso di Genestrerio. Prendete nota e incrociate le dita, speriamo 

vivamente di poter festeggiare tutti insieme. 
Proporremo con gioia altre occasioni di incontro non appena sarà permesso in tutta sicurezza. 

 

Per concludere… 
 

Per chiudere questo resoconto, ci permettiamo di chiedervi di inoltrarci entro il 10 aprile 2021 eventuali vostre 
osservazioni. Scaduto questo termine riterremo formalmente accettati tutti i punti esposti sopra e questo 

resoconto verrà messo in approvazione, in sostituzione del verbale dell’assemblea 2021 che non ha avuto 

luogo, nel corso dell’assemblea regionale 2022. 
 

Ci spiace non aver potuto organizzare l’assemblea per incontrarvi e speriamo che questo piccolo riassunto vi 
abbia comunque fatto piacere. Restiamo naturalmente a disposizione per eventuali informazioni sul rapporto 

finanziario o altro. 
 

Un abbraccio caloroso a voi tutti in attesa di poterci di nuovo rivedere in serenità e auguri di Buona Pasqua. 

 
 

Per il Comitato regionale Atgabbes Mendrisiotto 

 
 

                              Florence Bassi (segretaria) 
                                 

            

 


