GRUPPO di MAROGGIA
sede: Viale Stazione 6 – 6817 Maroggia

Care amiche e cari amici,
lo slogan DISTANTI MA VICINI ci ricorda che purtroppo, a
causa del perdurare della pandemia da Covid-19, non possiamo
ancora trascorrere dei bei momenti conviviali all’insegna
dell’amicizia e del divertimento.
Le porte del nostro Centro ATTE di Maroggia, come anche quelle
degli altri Gruppi, restano chiuse. Per il momento non è dunque possibile organizzare
i celeberrimi e prelibati pranzi, le allegre tombole e le manifestazioni ricreative e
culturali capaci di suscitare interesse e di infondere gioia negli animi dei partecipanti.
Viceversa le porte dei nostri cuori sono e devono sempre restare spalancate per dare
quel sostegno e quell’amore che tutti voi meritate di ricevere per il fatto di esistere.
Come avrete appreso dagli articoli apparsi sulla
BILANCIO 31.12.2020
ultima rivista “Terzaetà” quest’anno non si terranno
ATTIVI
le Assemblee generali dei Gruppi locali, quelle
Cassa tombola
300.00
sezionali e quella cantonale.
Banca Raiffeisen
8’978.22
Mobili
1.00
Anche le nomine statutarie che avrebbero dovuto
Totale
9’279.22
aver luogo nel 2021verranno posticipate al 2022.
PASSIVI
Sospesi passivi
1’000.00
Per vostra informazione vi indichiamo in forma
Accantonamento
1’000.00
ridotta la situazione contabile del nostro Gruppo.
Capitale proprio
7’309.97
A causa delle restrizioni l’anno in esame ha visto
Perdita
30.75
Totale
9’279.22
quasi totalmente azzerate tutte le attività.
Per questo motivo i contributi volontari versati dai
CONTO ESERECIZIO 2020
nostri sostenitori sono stati contabilizzati per solo
RICAVI
CHF 665.00, riportando al 2021 l’eccedenza di CHF
Ricavi cucina e bar
0.00
1'000.00 (sospesi passivi). I conti sono stati esaminati
Contributi e donazioni
665.00
Ricavi da attività
264.00
dal revisore che ha redatto rapporto favorevole.
Interessi e diversi
4.50
Nel rispetto delle norme in vigore per contrastare il
Totale
933.50
diffondersi del virus, e con grande rincrescimento, il
COSTI
Acquisti cucina e bar
190.60
Comitato ha deciso di rinunciare a portare al
Interessi e spese
37.10
domicilio dei soci sostenitori gli omaggi per i
Manutenzione
7.00
compleanni, eventi felici che festeggeremo tutti
Premi assicurativi
139.50
Costi amministrativi
259.30
assieme quando sarà possibile farlo.
Costi per attività
330.75
Ai festeggiati (80°- 85°- 90°- 95°) continueremo solo
Perdita
30.75
ad inviare gli AUGURI mediante lettera.
Totale
933.50

TANTI CARI AUGURI
DI BUONA PASQUA
IN BUONA SALUTE

IL COMITATO
Maroggia, marzo 2021

