CONVOCAZIONE
111ma. ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

venerdì 17 maggio 2019
ore 17.30

Villa Sassa Hotel
Lugano

www.swissengineering-ti.ch
ats@swissengineering-ti.ch

Cari Membri,
l’Assemblea generale ordinaria vuole coinvolgere tutti i suoi membri
associati nonché i giovani neodiplomati che si sono iscritti, giovani a
cui estendiamo un cortese invito a partecipare alla stessa, nell’ottica
di promuovere l’associazione nonché l’opportunità di utilizzare una
rete informatica virtuale di tutti i professionisti iscritti a livello ticinese ed a livello Svizzero.
Durante l’Assemblea saranno consegnati dei riconoscimenti di fedeltà ai nostri membri per i suoi 20-30-40-50 anni di appartenenza.
Il comitato Swiss Engineering Sezione Ticino vi aspetta alla 111ma.
Assemblea generale ordinaria.
Al termine dell’Assemblea sarà offerto ai partecipanti l’aperitivo.
Seguirà una cena per tutti coloro che desiderano intrattenersi per
passare un momento conviviale assieme.

Sommario:

Per questioni organizzative vi invitiamo a confermare la vostra partecipazione
alla 111ma. Assemblea generale ordinaria e alla cena compilando il formulario
iscrizione presente sul sito internet www.swissengineering-ti.ch o inviando una
mail ats@swissengineering-ti.ch entro e non oltre il 14 maggio 2019.

Invito del comitato
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2

Estratto verbale assemblea del 17 maggio
2018
Menu cena
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ORDINE DEL GIORNO
1.

Nomina presidente del giorno

2.

Nomina due scrutatori

3.

Approvazione ultimo verbale

4.

Relazione presidenziale
consegna riconoscimenti di fedeltà ai membri per i 20-30-40-50 anni di appartenenza alla Sezione
arch. Monica Gianelli Bertino

5.

Conti esercizio 2018
rapporto revisori
approvazione dando scarico al cassiere e al comitato dei conti esercizio 2018
cassiere Fulvio Camponovo

6. Nomina revisori conti 2019
2 revisori
1 supplente

7.

Preventivo 2019
cassiere Fulvio Camponovo

8.

Rapporto 2018
Fondazione PREMIOSWISSENGINEERINGTICINO

9.

Nomina membri comitato
periodo 2019 - 2021

10. Nomina presidente
periodo 2019 - 2021

11. Attività sezione 2019
12. Eventuali

I membri possono consultare il sito www.swissengineering-ti.ch, - Area riservata - inserendo i propri dati richiesti
per l’accesso, la documentazione relativa alla 111ma. Assemblea generale ordinaria.

