
 

 
Ufficio Patriziale   www.patriziatodavescosoragno.ch	
info@patriziatodavescosoragno.ch 
 
Presidente: Arnaldo Fassora  +41 79 429 27 49  arni.fas@bluewin.ch 
Vice Presidente: Roldano Antonietti +41 76 334 69 20 roldanoantonietti@gmail.com 
Membri:  Moreno Fassora  +41 79 640 46 86 moreno.fassora@hotmail.com 
  Roberto Rezzonico +41 79 221 43 55 robertorezzonico@hotmail.com	

 Luigi Alberti +41 79 798 64 44 alberti@softcodex.ch	
 
 
       Patrizie e Patrizi di 
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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA PATRIZIALE DI DAVESCO-SORAGNO  
 
Care e cari patrizi, 
 
Abbiamo il piacere di convocarvi per l’assemblea patriziale ordinaria che si terrà: 
 
   Lunedì 26 aprile, ore 20.30 
 
Presso la sala multiuso della Parrocchia di Davesco-Soragno, a Davesco, salita della chiesa. 
Conformemente alle attuali disposizioni cantonali, gli organi legislativi ed esecutivi sono autorizzati a svolgere le 
sedute e le assemblee. 
Ai partecipanti è richiesto di portare la mascherina. All’interno della sala è garantita la distanza di 2 metri ed è 
disponibile il disinfettante.  
Vi preghiamo di consultare il nostro sito www.patriziatodavescosoragno.ch per eventuali aggiornamenti  e 
modifiche di date e ordinanze cantonali e federali. 
 
Ordine del giorno: 
 

1. Nomina del presidente di sala 
2. Nomina di due scrutatori 
3. Controllo delle presenze 
4. Approvazione verbale assemblea del 09.3.2020 
5. Relazione del Presidente 

- retrospettiva 2019-2020 
- obiettivi 2021-2025 

6. Commissione della gestione – Nomina di due revisori 2021-2025 
7. Messaggio patriziale nr. 1 – Consuntivi 2020 
8. Presentazione consuntivi 2020 in dettaglio 
9. Rapporto di revisione della commissione di gestione 
10. Votazione consuntivi 2020 e scarico all’Ufficio Patriziale 
11. Messaggio patriziale nr. 2 - Preventivi 2021 
12. Presentazione preventivi 2021 in dettaglio 
13. Rapporto preventivi 2021 da parte della commissione di gestione 
14. Votazione preventivi 2021 
15. Donazione in memoria di Claudio e Gianni Antonietti 
16. Programma attività 2021 
17. Mozioni e interpellanze 
18. Eventuali 

 
 
Al piacere d’incontrarci ci è gradita l’occasione per porgervi cordiali saluti. 
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PROGRAMMA ATTIVITA’ 2021 

 
 
 

ASSEMBLEA	PATRIZIALE	 	 	 	 26.04.2021	 	
Sala Multiuso Parrocchiale a Davesco 

GIORNATA	DELL’HABITAT	 	 	 	 	ev.17.04/24.04.2021		
La Società Cacciatori Pietragrossa organizza la giornata di pulizia del bosco e del prato del nostro 
Patriziato in zona Pianasc. Qualora dovessimo diventare proprietari del Roccolo estenderemo la pulizia 
anche al rustico. 
Gli interessati sono pregati di annunciarsi al nostro Presidente o ai membri dell’Ufficio Patriziale. 
	
LIONS	CLUB	LUGANO	MONTE	BRE’	DAY		 ev.	maggio	2021	 	
Il Club di servizio del Lions Club Lugano Monte Brè ha inserito nel proprio programma annuale una 
giornata di volontariato e si è messo a disposizione del nostro Patriziato per svolgere lavori di ripristino 
della strada forestale e pulizia nella zona Colorino e Roccolo.  
I Lions sono donne e uomini che forniscono servizi umanitari nel loro tempo libero. Sostengono attività, 
fondazioni locali, nazionali e internazionali. Il loro motto è “servire”. 

PRANZO	DEI	PATRIZI		 	 	 	 ev.	settembre	2021	
Luogo: Colorino, accessibile dalla strada comunale di Cadro e dalla pista forestale carrabile              

Valaà –Colorino. 
Programma: 
11.00 apertura buvette 
11.30 inaugurazione della nuova proprietà del Colorino 
12.00 pranzo. Polenta, brasato e gorgonzola. 
Iscrizioni: via e-mail o telefono ai membri dell’Ufficio Patriziale 

ALPA		 	 	 	 	 	 	 da	definire	 	 	
Assemblea annuale ad Airolo 

PATRIZIAMO	 	 	 	 	 	 da	definire	
Festa d’autunno a Lugano, Piazza della Riforma/Cortile di Palazzo Civico. 
 
 
 
 
 
 
Dettagli e aggiornamenti :  www.patriziatodavescosoragno.ch 
 
 
 
 
 
 
 
       


