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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 16 maggio 2019,
sul Monte Generoso, con il seguente programma:
ore 16.15 Ritrovo alla stazione FFS di Capolago-Riva S. Vitale
ore 16.35 Partenza del trenino a cremagliera
ore 17.15 Arrivo in vetta e inizio lavori assembleari
Seguono l‘aperitivo sulla terrazza panoramica e la cena di gala al Ristorante
Fiore di Pietra.
ore 22.45 Partenza del trenino e discesa per Capolago

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 risalita con il trenino e la cena sono offerte da SVIT Ticino limitatamente ai
soci e agli invitati. A eventuali accompagnatori sarà richiesto un contributo di
Fr. 80.00, da corrispondere entro il 15 maggio 2019.

Iscrizioni entro il 9 maggio 2019

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 24 maggio 2018
Rapporto annuale del presidente
Consuntivo esercizio contabile 2018
• Rapporto del cassiere
• Rapporto del revisore
• Approvazione e scarico
Preventivo esercizio contabile 2019: presentazione e approvazione
Nomine statutarie
• Nomina del revisore: il comitato propone Daniele Marazza
• Nomina dei delegati per il Plenum 2020
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 14.05.2019,
a Giuseppe Arrigoni (e-mail: g.arrigoni@gerfidimmobiliare.ch)

Informazioni pratiche
Ritrovo e consegna biglietti
Ferrovia Monte Generoso
Via Fam. Scacchi 6, Capolago-Riva San Vitale
(Stazione FFS)

Come raggiungerci
Da Lugano: Autostrada A2, uscita Melide,
direzione Capolago
Ampi parcheggi a disposizione in Via Segoma
(a 300 m dalla stazione)
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