
 

 

 

 

 

 A tutti i soci di Arte e Terra a Castello 
 
 Castel S. Pietro, il 15 aprile 2022 

 
Contributo volontario e convocazione all’assemblea ordinaria 

 
Cari associati 
L’assemblea del 19 ottobre scorso ha deciso di non voler incassare la QS 2022 
perché l’associazione non ha avuto particolari spese negli anni 2020 e 2021. Invita 
comunque i soci a versare un contributo volontario per le spese future. Nel 2022 
pubblicheremo una cartina topografica dei comuni situati sulla sponda destra della 
Valle di Muggio. Essa vuole promuovere la conoscenza del paesaggio, dei beni 
culturali e di altro riferentesi soprattutto al Comune di Castel San Pietro, dove è 
annunciata per il 27 novembre 2022 la fine del restauro nella chiesa parrocchiale. 
Ciò ha rimesso in cantiere la preparazione del libro sulle eccellenze artistiche in 
Sant’Eusebio, un libro diverso da quelli sinora pubblicati. I contributi degli storici 
dell’arte, il lavoro del grafico e dello stampatore dovranno essere pagati dalla nostra 
associazione. Non è inoltre escluso che si dovrà far intervenire a nostre spese un 
fotografo professionista per assicurare al libro immagini di buona qualità del 
patrimonio culturale restaurato. Chi vuole versare un contributo volontario è invitato a 
evitare lo sportello postale, poiché la Posta trattiene da franchi 1.50 a 1.80 per 
versamenti da franchi 50 a 100. Provveda quindi alla girata postale o bancaria (IBAN 
CH81 8034 0000 0507 2423 7 presso la nostra Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di 
Muggio) o al versamento al qui citato sportello bancario di Castello. Grazie per 
l’attenzione che sarà prestata a questa nostra raccomandazione. 
 
Siamo inoltre lieti di invitarvi all’assemblea ordinaria annuale che si terrà 
 

giovedì, 19 maggio 2022, alle ore 20.15, 

presso il centro scolastico di Castel San Pietro. 
 

L’ordine del giorno è il seguente: 
1.   Saluto del Presidente. 
2.   Nomina di due scrutatori di sala. 
3.   Relazione del Presidente sull’attività 2021 e sui lavori in cantiere. 
4.   Illustrazione dei conti 2021, rapporto revisori, approvazione del conto economico    
   del bilancio e scarico dell’attività del comitato. Relatore: Michele Bordoni.                                  
5.   Preventivo 2022. 
6.   Fissazione  della quota sociale 2023. 
7.   Nomina dei revisori e del supplente.  
8.   Eventuali. 
 

Con viva cordialità 
                                               
     Associazione Arte e Terra a Castello 

  
Il bollettino di versamento è per chi volesse versare un contributo volontario. 


