Concerne: ASSEMBLEA GENERALE DEL 14 MARZO 2014
RINNOVO DELLA QUOTA DI ADESIONE
Care/i membre/i dell’ANBT,
eccoci già giunti alla seconda assemblea ordinaria della nostra neonata associazione. Ormai
sta imparando a camminare e può raccontare di cose fatte e molte altre che vorrebbe fare…
Anzitutto un grazie di cuore per aver aderito come membri attivi, oppure sostenitori. La vostra
partecipazione e/o il vostro prezioso contributo finanziario hanno reso possibile la continuità
del lavoro intrapreso e ne assicurano lo sviluppo futuro.
Vi invitiamo dunque a partecipare a questa seconda assemblea ordinaria. È aperta a tutte/i le/i
socie/i, senza distinzione fra attive/i o sostenitrici/tori (una differenza che abbiamo introdotto
unicamente per poter accettare il sostegno finanziario anche da parte di chi non desidera
sentirsi in obbligo di partecipare attivamente). Ognuno può fare come crede.
In allegato trovate l’ordine del giorno. Seguirà per mail una proposta di ritocco degli statuti,
soprattutto per adeguarli ai criteri richiesti per ottenere l’esenzione fiscale, in modo che i vostri
contributi e le eventuali donazioni possano essere dedotti nella dichiarazione per le tasse.
Infine alleghiamo anche la fatidica cedola per il pagamento della quota sociale 2014 (minimo
fr. 20.- per una persona, fr. 30.- per una coppia). Le adesioni e i pagamenti pervenuti
all’associazione negli ultimi 2-3 mesi del 2013 sono considerati validi per il 2014.
Questa assemblea sarà anche l’occasione per assistere al nuovo spettacolo di Gaby Lüthy e
Alessandra Ardia IN BOCCA AL TUBO e per un momento conviviale alla fine dei lavori.
In attesa di incontrarvi vi salutiamo cordialmente.

Delta Geiler Caroli
Presidente

Mara Bianchini
segretaria

INVITO ALL’ASSEMBLEA GENERALE DELL’ANBT
14 MARZO 2014, ore 20.00
Aula magna della scuola media di Camignolo (v. cartina allegata)
I lavori dell’assemblea saranno preceduti alle 20.00 dallo spettacolo

“In bocca al tubo!”
Narrazione teatrale comico-poetica di riflessione sui diritti dei bambini
Uno spettacolo di e con Gaby Lüthi e Alessandra Ardia
C'era una volta e ci sarà ancora il Pianeta della Nuvola Rosa, abitato da piccoli esseri, i
cosiddetti Putti inodori, che aspettano con impazienza di venire al mondo. Tra un gioco e
l'altro osservano la Terra, con le gambe a penzoloni, per cercare il luogo dove tuffarsi e
trovare così il nido che più si confà ai loro bisogni e alle loro aspirazioni.

ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione dell’odg e aggiunte agli eventuali.
2. Rapporto di attività del comitato uscente.
3. Approvazione dei conti al 31.12.2013 e del rapporto dei revisori.
4. Progetti futuri:
- promozione del progetto Casa della nascita/Centro maternità,
- promozione della qualità nelle maternità cantonali (nuova pianificazione ospedaliera),
- promozione di un servizio telefonico di informazione sulla nascita (e percorso maternità),
- serate pubbliche, seminari di formazione, diffusione del DVD sul seminario Odent,
- nuove proposte.
5. Preventivo per il 2014 e approvazione del contributo minimo dei membri e dei sostenitori.
6. Modifiche degli statuti.
7. Elezioni:
a. comitato: i/le membri/e attuali sono rieleggibili (nuove candidature sono possibili),
c. revisori/e,
d. organo di mediazione,
e. membri/e onorari/e,
8.Proposta di risoluzione.
9.Eventuali.
L’AG sarà seguita da un piccolo rinfresco.

Delta Geiler Caroli
Presidente

Mara Bianchini
segretaria

