
 
 
 

ASSEMBLEA STRAORDINARIA UNITAS 

Care socie e cari soci, care amiche e cari amici, 

con la presente vi invitiamo all’Assemblea straordinaria di Unitas che si terrà 

Sabato 25 marzo 2023 
Presso il Mercato coperto, Viale 1814 3, 6512 Giubiasco 

Ore 09:00, accoglienza, registrazione presenza e caffè di benvenuto; 
Ore 09:30, inizio dell’Assemblea con il seguente ordine del giorno: 

1. Operazioni preliminari 

a. appello nominale 
b. nomina scrutatori 
c. definizione del sistema di voto 
d. nomina presidente del giorno (proposta del Comitato: Dr. Mauro Dell’Ambrogio) 
e. Organizzazione dei lavori 

2. Relazione degli avv. Raffaella Martinelli Peter e Stefano Fornara sull'inchiesta 
da loro eseguita 

3. Relazione sulle attività straordinarie recenti del Comitato 

4. Revisione dello Statuto Unitas (avv. Luigi Mattei) 

5. Dimissioni del presidente Mario Vicari 

6. Nomina del nuovo presidente 

7. Dimissioni dei membri di Comitato Dante Balbo, Rino Bernasconi e 
Igor Crivelli 

8. Presentazione del nuovo membro di Comitato in rappresentanza dello Stato 

9. Apertura della procedura di designazione dei nuovi membri di Comitato 

 

Osservazioni: 

- Trattanda 4 Revisione dello Statuto Unitas. Eventuali ulteriori suggestioni di modifica 
dovranno essere trasmesse per iscritto a info@unitas.ch entro il 14.03.2023. 

- Trattanda 6 Nomina del nuovo presidente. Il Comitato, d’intesa con il Dipartimento della 
sanità e della socialità, ha cercato una persona che fosse esterna a UNITAS, che avesse 
competenze nei settori della sanità (in generale) e della governance, ma che al contempo 
condividesse pienamente e con convinzione gli scopi di UNITAS e fosse disposta a 
dedicare all’associazione tutto il tempo necessario, a titolo volontario. La scelta è caduta 
sul signor Fabio Casgnola, classe 1955, di cui alleghiamo un breve curriculum vitae.  
Possono essere inviate altre candidature alla presidenza, annunciandole a info@unitas.ch, 
entro il 14.03.2023, corredandole da un curriculum vitae e da una lettera di motivazione. 

- Trattanda 7 Dimissioni dei membri di Comitato Dante Balbo, Rino Bernasconi e Igor 
Crivelli. Valgono nel caso in cui si fosse adottato lo statuto con la riduzione a 7 del numero 
massimo di membri e la nomina da parte del cantone di un proprio rappresentante (Art. 13 
della bozza allegata). 
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- Trattanda 8 Presentazione del nuovo membro di Comitato in rappresentanza dello Stato. 
Si tratta del Prof. Franco Lazzarotto, in allegato trovate un suo breve curriculum vitae. 

- Trattanda 9 Apertura della procedura di designazione dei nuovi membri di Comitato. Le 
nomine, previste per l’Assemblea ordinaria del 27 maggio 2023, avverranno per un 
periodo più breve, ovvero fino alla fine del quadriennio che terminerà nel 2025. 

Per questioni organizzative vogliate p.f. annunciare la vostra presenza all’Assemblea  
al Segretariato della Unitas a Tenero (tel. 091 735 69 00; e-mail info@unitas.ch) entro 
lunedì 20 marzo, indicando inoltre se necessitate di un trasporto. 

Per chi desiderasse utilizzare i mezzi pubblici, indichiamo qui sotto gli orari dei treni in 
partenza dai centri principali. 

Vi salutiamo cordialmente nell'attesa di incontrarvi numerosi. 

Il Comitato 

 

 

 

Tenero, 2 marzo 2023 

 

 

Orari dei treni in partenza da  

- Mendrisio: 07:46 (arrivo 08:34), 08:04 (arrivo 08:37), 08:18 (arrivo 09:04) 

- Lugano: 08:08 (arrivo 08:34), 08:25 (arrivo 08:37), 08:38 (arrivo 09:04) 

- Biasca: 07:45 (arrivo 08:07), 07:55 (arrivo 08:20), 08:25 (arrivo 08:50) 

- Bellinzona: 08:19 (arrivo 08:23), 08:46 (arrivo 08:50), 08:49 (arrivo 08:53) 

- Locarno: 07:45 (arrivo 08:06), 08:15 (arrivo 08:36), 08:35 (arrivo 08:50), 
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