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NOTIZIE DI RILIEVO 

• Assemblea ordinaria  fissata per 
lunedì, 9 aprile 2018 

• Un rinnovato spazio verde 

• Iscrizioni aperte alla colonia 
estiva diurna per bambini. 

SALUTO DELLA PRESIDENTE 

 

Amiche e amici cari, 

Anche quest’anno i conti non tornano, purtroppo nonostante gli sforzi profu-

si quotidianamente per comprimere le spese, non riusciamo ad aumentare 

adeguatamente i ricavi. Quest’anno abbiamo avuto una diminuzione impor-

tante del numero di allievi presenti ogni giorno al pasto di mezzogiorno che 

ha comportato una minor entrata di quasi ventiquattromila franchi. La no-

stra forza, quella di concentrarci al meglio su singole iniziative, è anche il no-

stro punto debole, abbiamo già vissuto queste difficoltà con i corsi Migros. 

Ma noi non ci lasciamo abbattere, per questo vi invito a guardare la fotogra-

fia riportata in questa pagina con leggerezza e allegria. Sappiamo di avere 

dalla nostra una solida base di sostenitori che saprà indicarci la via migliore 

per continuare ad offrire un prodotto di qualità incorniciato in un’accoglienza 

calda e personalizzata che pochi altri centri possono permettersi. Noi non 

vogliamo rinunciare a questo per mere ragioni di budget. Ci batteremo con 

voi per un futuro luminoso e sereno.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vostra Presidente: 

Ivana 

 

APRILE 2018 



. 

Il Comitato ha deciso di delegare a un gruppo ristretto il compito di seguire più 
da vicino la gestione corrente di Spazio Aperto. Il sottogruppo si riunisce a ca-
denza quindicinale e cerca di supportare al meglio la squadra di valorosi e vo-
lonterosi collaboratori di Spazio Aperto. Il risultato d’esercizio è, purtroppo 
ancora, negativo. La congiuntura non proprio favorevole e una concorrenza 
molto agguerrita ci impongono di negoziare quasi ogni volta prezzi e spazi, ma 
il centro è apprezzato e la clientela affezionata. Problematiche di ordine pub-
blico ci hanno costretto a limitare al  minimo le serate di festa (soprattutto di 
sabato) e questo ha un peso finanziario. Abbiamo anche dovuto rinunciare 
all’ostello, dal momento che i costi per adattarlo alle nuove esigenze legali 
erano per noi insostenibili. Dal 2018 ci verranno quindi a mancare circa 6000 
franchi di entrate. 

Per fortuna possiamo contare sugli amici dell’Ordine francescano secolare per 
le opere di manutenzione e sull’aiuto di privati, particolarmente sensibili alla 
problematica sociale. Come preannunciato l’anno scorso, la ditta Baxter SA di 
San Vittore ci ha offerto, collaborando fattivamente, la sistemazione del per-
golato e la creazione dell’area fumatori  dietro al salone, in modo tale da non 
disturbare il vicinato con le inevitabili chiacchiere (spesso serali)  che accom-
pagnano le pause dei nostri ospiti.  Quest’anno abbiamo in progetto altre idee 
interessanti, come il mercatino del verde, vi informeremo a tempo debito.   

Prosegue anche la collaborazione con la vicina Curazia e con il convento dei 
Frati Cappuccini  del Sacro Cuore. Inoltre, possiamo utilizzare il prato per i po-
steggi nelle grandi manifestazioni (giustamente solo in caso di bel tempo) e li 
ringraziamo molto per questo. 

=> evento da annotare in agenda 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ANNUALE 

ULTIME DAL COMITATO 
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Egregi Signori, 

l’assemblea generale ordinaria dell’Associazione Spazio Aperto è convocata 
per: 

LUNEDÌ, 9 APRILE 2018, ALLE ORE 20:00 

presso il Salone del Centro Spazio Aperto, via Gerretta 9a a Bellinzona, con il     
seguente ordine del giorno: 

1. Lettura ultimo verbale 

2. Relazione del presidente 

3. Consuntivo 2017 

4. Rapporto dei revisori 

5. Preventivo 2018 

6. Eventuali 

 

Al termine dell’assemblea verrà offerto un rinfresco a tutti i presenti. 

https://www.google.ch/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fiwritedrama.files.wordpress.com%2F2013%2F01%2Fagenda.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fiwritedrama.wordpress.com%2Ftag%2Frealism%2F&docid=Aw_lhSlcl81ZGM&tbnid=uXUIPvnlSdwAcM%3A&w=5821&h=4024&ei=9W7xVvWtKojMPZ_p
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CONTI 2017 
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CONTI 2017 - CONTINUAZIONE 



Sono aperte le iscrizioni alla colonia estiva diurna , organizzata dal  

Centro Spazio Aperto e rivolta a bambini dai 6 agli 11 anni. 

I turni avranno luogo nei seguenti periodi: 
 

DAL 16 AL 27 LUGLIO 2018 

OPPURE 

DAL 30 LUGLIO AL 10 AGOSTO 2018 
 

Due settimane, dal lunedì al venerdì,  dalle 8:30 alle 17:00h, in allegria!  

Gite all’aperto, giochi, attività creative,  visite culturali e tanto altro  

ancora! 

PER INFORMAZIONI  E  ISCRIZIONI: 

 091 826 47 76 - E-mail: info@spazioaperto.ch 

COLONIA ESTIVA DIURNA 

. 

Associazione e Centro  Tel.: +41(0)91 826.47.76 – Fax: +41 (0)91 825.93.64 
Spazio Aperto  www.spazioaperto.ch 
Via Gerretta 9a  e-mail: info@spazioaperto.ch 
CH - 6500 Bellinzona  IBAN CH64 0900 0000 6500 2150 5
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 MOSTRA “STRUTTURE IN 3D” 

Quadri e arazzi dell’Atelier Magafelt di Magda Lafferma 

 

Madga Lafferma è una “creatrice” che da tempo perfeziona le tecniche 
di lavorazione della lana cardata (feltro) e si dedica in questi ultimi an-
ni soprattutto all’artigianato artistico. 

Le sue opere sono il risultato di particolari elaborazioni mediante le 
quali arricchisce i quadri e gli arazzi con elementi tridimensionali che 
alludono anche ad altri mondi. 

 

Inaugurazione con aperitivo 

GIOVEDÌ, 12 APRILE 2018, DALLE ORE 18:00 

 

Mostra aperta fino al 10 giugno 2018, lu-ve, orari d’ufficio (mercoledì 
pomeriggio chiuso). 
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