Locarno, 2 novembre 2020

RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE
SUL PREVENTIVO 2021
ALL’ASSEMBLEA ORDINARIA ALVAD
DEL 17 NOVEMBRE 2020

Egregi Signori Presidente e Direttore,
Membri del Comitato,
Gentili Signore, Egregi Signori,
come previsto dallo statuto, la Commissione della Gestione si è riunita in data 22
ottobre presso la sede dell’ALVAD a Locarno, alla presenza del presidente del
Comitato Dr. Stefano Gilardi e del direttore Gabriele Balestra per l’analisi del
preventivo per l’anno 2021.
Sia il presidente che il direttore nel corso della riunione con la Commissione della
Gestione hanno esaustivamente commentato il relativo Messaggio del Comitato sul
Conto Preventivo 2021 e il Conto Preventivo 2021 stesso, presentati con la consueta
professionalità e precisione da parte del direttore e risposto alle domande.
L’Amministrazione dell’ALVAD continua a guardare al futuro rinnovando i suoi sistemi
di lavoro: sempre molto attenta agli sviluppi di nuove filosofie di cura (formazione
continua), come a quello della tecnologia (cartella sanitaria informatizzata).
Come si legge nel Messaggio del Comitato, anche nel 2021 continuerà l’impegno nei
diversi progetti in corso, in particolare nella realizzazione e concretizzazione del
centro socio-residenziale con la nuova sede ALVAD a Muralto e nello sviluppo di
strategie per acquisire personale infermieristico promuovendo l’attrattività del settore
e incrementando la formazione di nuove leve.
Fatte queste premesse, non avendo motivo di riserva alcuna, chiediamo
all’Assemblea ALVAD di approvare il preventivo 2021 e il relativo Messaggio del
Comitato così come presentati.
In conclusione esterniamo un sincero ringraziamento a tutti i membri dell’Assemblea,
al Comitato, al presidente, al direttore ed in particolare a tutto il personale dell’ALVAD
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per quanto stanno facendo e soprattutto per quanto faranno negli “inediti” mesi a
venire!
Grazie di cuore!

Per la Commissione della Gestione:

la relatrice

Rosanna Camponovo

i membri

Silvano Beretta

Giuseppe Berta

Danilo Forini

Beat am Rhyn
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