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Introduzione: 

Considerata la situazione sanitaria causata dalla pandemia di COVID-19 e l’incertezza di prevedere una data per un possibile 

posticipo dell’Assemblea ordinaria per il consuntivo 2019, il Comitato dell’Associazione Museo di Leventina ha deciso, in accordo 

con il Centro di dialettologia e di etnografia, di svolgere l’Assemblea ordinaria dedicata ai conti consuntivi prevista per fine marzo 

2020 nella forma di una consultazione dei soci per corrispondenza. 

Per garantire a tutti i soci la possibilità di accedere alla documentazione necessaria per esprimere il voto, i soci sono stati avvisati 

delle modalità dello svolgimento dell’Assemblea ordinaria via lettera cartacea e via e-mail. La documentazione necessaria e le 

indicazioni sulla procedura sono inoltre state caricate online nel sito del Museo di Leventina in accordo con le direttive emanate 

dal Centro di dialettologia e di etnografia di Bellinzona. 

Nel sito del museo ( all’indirizzo: https://museodileventina.ch/event/assemblea-ordinaria-associazione-museo-di-leventina/) 

sono stati caricati i seguenti documenti: 

- Verbale dell'Assemblea ordinaria per il preventivo 2020. 

- Rapporto d'attività 2019. 

- Bilancio 2019 e il Consuntivo 2019. 

- Rapporto di revisione 2019. 

A chi ne avesse fatto esplicita richiesta sarebbe stata inviata una copia cartacea (o per e-mail) della documentazione completa. 

 

Modalità della consultazione per corrispondenza: 

La consultazione si è svolta come segue: 

- Il 31 marzo è stata inviata la convocazione cartacea a tutti i soci. 

- Fino al 14 aprile 2020 è stato possibile richiedere la documentazione (verbale dell’ultima assemblea, bilancio e conto 

economico 2019, rapporto di revisione e rapporto di attività 2019) in forma cartacea o digitale scrivendo al Museo di 

Leventina. 

- Entro il 22 aprile 2020 potevano essere inoltrate domande e osservazioni. 

- Entro il 29 aprile 2020 sarebbero dovuti pervenire le espressioni di voto contrario. Chi approvava i conti non doveva 

esplicitare il proprio voto in quanto già considerato a favore. Una mancata risposta alla consultazione veniva 

considerata come un’approvazione tacita. 

 

Esito consultazione 

Non sono pervenuti voti contrari. Considerando quanto sopra, il conto economico e il bilancio 2019 sono dunque considerati 

approvati dall’Assemblea dei soci. L’esercizio 2019 dell’Associazione Museo di Leventina chiude con una perdita d’esercizio pari a 

CHF 14'224.64.  
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