A tutti i soci
Associazione
Museo storico etnografico
della Valle di Blenio

Lottigna, 7 aprile 2021

Consuntivo 2020 – Consultazione a distanza
Cari Soci, amiche e amici del Museo,
il perdurare dello stato di pandemia ci costringe, per il secondo anno consecutivo, ad annullare
l’assemblea ordinaria in presenza e a chiedere ai soci l’approvazione del consuntivo attraverso
una consultazione a distanza (le modalità sono indicate sul retro di questa lettera).
Ne siamo davvero dispiaciuti perché l’assemblea di primavera ci avrebbe offerto l’opportunità di
presentare Valentina Cima, la nuova curatrice che, con Cristian Scapozza, si occuperà negli anni
a venire della gestione del patrimonio e delle attività del Museo della Valle di Blenio.
Ma se l’appuntamento per ritrovarci nuovamente è rinviato, sappiate che le porte del Palazzo dei
Landfogti di Lottigna e di Cà da Rivöi a Olivone sono aperte e che i nostri custodi saranno lieti di
accogliervi per una visita.
Ricordiamo in particolare che a Lottigna sarà ancora possibile visitare l’esposizione temporanea
50 di voce 50 di blenio. L’allestimento è stato impreziosito dalla recente installazione di un Totem
RSI interamente dedicato alla Valle di Blenio, che permetterà di usufruire di una miriade di
documenti audiovisivi provenienti dagli archivi della RSI. Segnaliamo che la consultazione del
Totem è gratuita.
L’attività del Museo continua quindi a pieno regime, malgrado le restrizioni imposte dall’attuale
situazione sanitaria. Ciò è possibile anche grazie a voi Soci e all’attaccamento che dimostrate,
tra le altre cose, anche attraverso il versamento della quota sociale. A questo proposito ci
permettiamo di allegare una polizza, ricordandovi che è pure possibile effettuare il versamento
direttamente sul conto IBAN CH53 8035 000 0001 8384 6.
Vi ringraziamo per l’attenzione che continuate a dimostrare verso il Museo, augurandovi un 2021
ricco di soddisfazioni e salute.
Il consiglio direttivo
Associazione
Museo storico etnografico
Valle di Blenio
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Modalità per la consultazione a distanza

1. Ogni socio ha la possibilità di visionare sul sito www.museovallediblenio.ch
i seguenti documenti: a) il bilancio e il conto economico del 2020; b) il
rapporto di revisione; c) il rapporto delle attività del 2020.
Chi volesse, può richiedere la documentazione in formato cartaceo
scrivendo a associazione@museovallediblenio.ch o telefonando allo 078 745
23 51.
2. Entro lunedì 19 aprile i soci potranno comunicarci eventuali domande e
osservazioni.
3. Entro lunedì 26 aprile dovranno pervenirci le espressioni di voto contrario.
Chi approva i conti non dovrà esplicitare il proprio voto; una mancata
risposta alla consultazione verrà considerata una tacita approvazione.
4. Il bilancio e il conto economico 2020 verranno ritenuti accettati in
considerazione del numero di voti contrari in rapporto al numero di soci.

Osservazioni, domande e voti contrari possono essere comunicati a:
- associazione@museovallediblenio.ch
- Associazione Museo della Valle di Blenio, c/o Vilmos Cancelli, Via F. Bonzanigo
8, 6500 Bellinzona

