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Assemblea annuale 2022
Mercoledì 8 giugno 2022, ore 20.15, sala Consiglio Comunale Cadenazzo

Cari Soci, amici e sostenitori, popolazione tutta nonché aziende,

Come sapete la nostra Associazione è attiva in favore degli interessi turistici, ricreativi, 
economici e culturali del Comune in un contesto regionale unico, al centro del Ticino, 
sempre più caratterizzato da comparti di grande pregio come “Le Terre del Ceneri” e 
il “Parco del Piano di Magadino”.
In prospettiva del suo 65esimo anno di costituzione, che verrà festeggiato nel 2025 
stiamo lavorando sia in favore del consolidamento delle attività correnti che in favore di 
nuove, così da lanciare un programma d’attività coordinato che può essere consultato 
in www.procadenazzorobasacco.ch.
Le recenti manifestazioni “bike revolution” e “Le Terre del Ceneri incontrano la creatività”, 
hanno riscontrato apprezzamento. Il vostro sostegno attivo, economico e di partecipazione, 
è gradito e necessario per proseguire in un cammino a favore della nostra comunità e 
territorio intero. La nostra newsletter vi aggiornerà periodicamente e vi invitiamo pertanto 
ad iscrivervi, così da garantire uno scambio attivo e ricevere i vostri apprezzati consigli. 
Vi indichiamo i QR Code che vi permettono di connettervi direttamente.

Diventa socio Scopri shopro

Prossimo evento: vi attendiamo numerosi alla Giornata Svizzera dei Mulini, 
sabato 28 maggio a partire dalle 10.00 presso il Mulino del Precassino

In attesa di incontrarvi, a nome del comitato

Il presidente
Christian Rivola

Cadenazzo

Oggetto

A tutti gli abitanti 
di Cadenazzo e Robasacco

Sede Casa Irma
Via Monte Ceneri 67
CH–6593 Cadenazzo

procadenazzorobasacco.ch
info@procadenazzorobasacco.ch

Antico Mulino e Pesta del Precassino
bene culturale dalla PRO
precassino.ch

 
collaborazione



Ordine del giorno

Il Comitato Presidente Christian Rivola
Vice presidente Sergio Tami
Contabile Claudio Paganetti
Segretaria Isabella Caccia Martignoni (dimissionaria)
Membro Fabiano Richina

• Approvazione ordine del giorno
• Nomina Presidente del giorno
• Nomina 2 scrutatori
• Saluto del comitato tramite presidente
• Resoconto finanziario
• Rapporto di revisione
• Rapporto attività
• Dimissione del membro di comitato Isabella Caccia e nomina sostituto
• Programma 2022 e prospettive 2023
• La vetrina della pro – il nuovo portale internet
• Diversi ed eventuali

Nella foto: Le Terre del Ceneri incontrano la creatività
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