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 Vezia, 25 luglio 2020 
 
 
Cari amici, amiche e sostenitori, 
 
vi speriamo tutti in salute come lo siamo noi. Le restrizioni di questi ultimi tempi non hanno fermato i progetti 
di Mabawa che proseguono con nuove idee. Considerando l’insicurezza della situazione attuale dovuta alla 
pandemia di COVID-19 e per evitare di arrivare alla scadenza legale delle tempistiche per l’AG (30 settembre) 
il comitato ha deciso di procedere, secondo le deroghe in corso, all’approvazione delle trattande 
dell’assemblea per l’anno 2019 con il voto per corrispondenza. 
 
Vorremmo comunque mantenere la data del 24 settembre, se le circostanze e le decisioni del governo lo 
permetteranno, per un incontro amichevole dove vi mostreremmo come di consueto le fotografie degli 
eventi importanti dell’anno. Vi preghiamo quindi di riservare la seguente data: 
 

24 settembre 2020 alle 18:15 
Ca’ dal Bigatt  via Carona 41  Lugano-Paradiso 

 
Il prezzo della cena è di 45.- vino escluso: per motivi organizzativi confermerà la vostra presenza il pagamento 
anticipato entro il 15 settembre. L’ordine del giorno e il menu, con cedola di versamento, vi saranno inviati 
a tempo debito. In caso di limitazioni governative seguiranno aggiornamenti. Per favore consultate la nostra 
pagina news www.mabawa.org che è sempre aggiornata. 
 
In cosa consiste il voto per corrispondenza? Semplicemente vi chiediamo di compilare e firmare la scheda di 
voto allegata e inviarla tramite la busta preaffrancata che trovate acclusa o via mail in pdf facendo una 
scansione del documento firmato. 
Verrete informati dei risultati del voto sul nostro sito web dal 20 settembre e durante la cena del 24 
settembre. 
 
Potete scaricare dal nostro sito web www.mabawa.org/assemblea tutto il materiale 
relativo all’assemblea. 
Per chi lo desiderasse è possibile richiedere una versione cartacea a: 
info@mabawa.org o per SMS / WhatsApp ai numeri: +41 79 242 44 62 e +41 79 240 15 07. 
 
Il limite ultimo per compilare e inoltrare la scheda di voto allegata è il 15 settembre 2020. 
Invitiamo tutti ad aderire subito a questo voto per corrispondenza, ringraziandovi in anticipo per la 
comprensione e la collaborazione e augurando a tutti il meglio in questo periodo particolare. 
 
 
Con i nostri più cordiali saluti, 
 
 
 
 

Katrine Keller    Marinella Galli 
Presidente    Segretaria 

 
 
Allegati: scheda di voto, oggetti in votazione, busta di risposta preaffrancata 

 


