Assemblea generale
ordinaria

Giovedì, 24 maggio 2018
Ore 17.00

TICINO

Invito

Antiche Cantine Lucchini
Lugano-Pregassona

SVIT TICINO
Associazione Svizzera dell’economia immobiliare · svit-ticino.ch

Ai membri di SVIT Ticino,
Ai membri onorari,
Agli ospiti
Care colleghe, cari colleghi,
Gentili signore, egregi signori
Il comitato di SVIT Ticino ha il piacere di invitarvi alla

Assemblea generale ordinaria
che avrà luogo giovedì 24 maggio 2018,
alle ore 17.00,
presso le Antiche Cantine Lucchini di Pregassona.

Programma
ore 16.45 Accoglienza e registrazione partecipanti
ore 17.00 Inizio lavori assembleari
ore 18.30 „L‘informazione è uno strumento di guerra? La manipolazione delle
notizie nelle grandi crisi internazionali: timori e realtà“
Intervento di Marcello Foa, Amministratore delegato, Corriere del Ticino
Seguono l‘aperitivo, gentilmente offerto da MediaTi Marketing SA, e la cena
con degustazione di cibi e vini ticinesi.

Iscrizioni
Potete confermare la vostra presenza online (www.svit-ticino.ch/eventi) o scrivere
un‘email a svit-ticino@svit.ch (comunicando eventuali allergie, intolleranze alimentari
o altre esigenze specifiche).
La cena è offerta da SVIT Ticino limitatamente ai soci e agli invitati. A eventuali
accompagnatori è richiesto un contributo di Fr. 80.00, da pagare sul posto.
Iscrizioni entro il 20 maggio 2018.

Ordine del giorno
Apertura dell’Assemblea
• Validità dell’Assemblea
• Nomina del presidente del giorno
• Saluto del rappresentante di SVIT Svizzera
Approvazione verbale dell’Assemblea generale ordinaria del 1 giugno 2017
Rapporto annuale del presidente
Consuntivo esercizio contabile 2017
• Rapporto del cassiere
• Rapporto del revisore
• Approvazione e scarico
Preventivo esercizio contabile 2018: presentazione e approvazione
Nomine statutarie
• Nomina del comitato
• Nomina del presidente
• Nomina del revisore: il comitato propone Daniele Marazza.
• Nomina dei delegati per il Plenum 2019
Soci SVIT Ticino
• Annuncio nuovi soci e consegna attestati di affiliazione
• Soci dimissionari / radiazioni
Proposte scritte dei soci * )
Varie ed eventuali

* ) eventuali proposte sono da inoltrare in forma scritta entro e non oltre il 21.05.2018,
a Giuseppe Arrigoni, GerFid Immobiliare Sagl, via al Forte 10, 6900 Lugano,
e-mail: g.arrigoni@gerfidimmobiliare.ch

Dove siamo
Stabile delle Antiche Cantine Lucchini
Strada di Pregassona 27, 6963 Lugano-Pregassona

Possibilità di parcheggiare all‘interno del sedime, così come nei parcheggi
comunali di fianco alle Cantine.

Gli sponsor dell‘assemblea

Aziende del gas naturale Ticino

Media Partner
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