
Verbale Assemblea gruppo GSL UNITAS Gerra Piano / Gordola – 

30 aprile 2022 

 

Presenti: 33 partecipanti di cui 11 soci 

Inizio:    14.30  (ristorante “Gnesa” a Gordola) 

Premesse: 

-Mario apre l’Assemblea e si compiace di poter svolgere questo incontro in 

presenza. Ricorda che il diritto di voto è concesso unicamente ai soci attivi, gli amici 

non votano. Fiorenza procede all’appello degli 11 soci con diritto di voto e viene 

anche nominata scrutatrice. 

-Viene approvato l’ordine del giorno 

-Come proposto dal Direttivo ad interim viene nominata presidente del giorno, dal 

punto 2, Katia Balemi 

-Per la stesura del verbale viene designata come proposto, Maria Pia Garlandini  

 
Ordine del giorno dell’assemblea del Gruppo S.Lucia del 30.04.2022:  
 

1) Rapporto del Direttivo ad interim e presentazione del nuovo assistente   

spirituale. (v. allegato) 

2) Revisione dello Statuto (v. allegato).  

3) Nomina del Direttivo e del presidente.  

4) Nomina dei Delegati alle assemblee della CAB.  

5) Programmi futuri.  

6) Eventuali.  

 
1) Rapporto del Direttivo ad interim e presentazione del nuovo assistente 

spirituale (v. allegato) 
 

-Michela De Taddeo dà lettura del Rapporto del Direttivo ad interim che viene 

approvato all’unanimità. 

2) Revisione dello Statuto (v. allegato) 
 

-Katia ricorda la necessità di aggiornarlo a oltre 20 anni di distanza e che dovrà 

essere approvato da questa assemblea e in seguito sottoposto per approvazione al 

Comitato Unitas.  

Si passa quindi alla lettura dei singoli articoli da modificare, ricordando la 

possibilità di porre delle domande, dei chiarimenti, delle osservazioni in merito. 

L’assemblea vota in blocco le modifiche e le approva all’unanimità. 

 



3) Nomina del Direttivo e del presidente. 

Candidati: 

-Dante Balbo come presidente, 

-Mario Vicari, 

-Don Cristiano Baldini (nominato dalla Curia vescovile), 

-Maria Pia Garlandini come nuovo membro. 

Per la candidatura del quinto membro, vacante fino a questo momento, Mario 

propone Katia Balemi. 

L’assemblea nomina i candidati all’unanimità. 

 

4) Nomina dei Delegati alle assemblee della CAB. 

Vengono proposti 4 membri: 

Dante Balbo, Maria Pia Garlandini, Erica Scilacci, Mario Vicari. 

L’assemblea nomina i candidati all’unanimità. 

 

5) Programmi futuri.  

Dante ringrazia per la nomina a Presidente ed espone a grandi linee alcune 

proposte: 

• il cristianesimo si poggia sulla Parola di Dio, fondamentale quindi la Sacra 

Scrittura, per cui si pensa di organizzare una giornata di riflessione in 

collaborazione con ABSI (Associazione Biblica della Svizzera Italiana). 

• Introduzione alla Parola di Dio  

• Approfondimenti su vari temi 

Padre Cristiano propone inoltre: 

• ritiro di una giornata di riflessione in luoghi significativi (esempio: Bigorio, 

Rovio…) Un’uscita una volta all’anno per visitare un Sacro Monte 

6) Eventuali. 

Padre Cristiano si dice disponibile per incontri, colloqui individuali. 

Tel. 078 923 90 69   -   an.baldini@hotmail.it 
 

Alle 15.20 Mario saluta, ringrazia per la partecipazione e dichiara chiusa 

l’Assemblea e assicura che ci si ritroverà entro il prossimo autunno. 

 

                           La verbalista: Maria Pia Garlandini 

mailto:an.baldini@hotmail.it

