L‘Ostello Comunale di San Bernardino
La costruzione, progettata e realizzata dall‘arch. Lorenzo Felder, si trova al
margine del villaggio di San Bernardino, su un pendio che scende lungo il fiume
Moesa.
Si compone di un piano terreno e di due piani seminterrati. Il piano terreno
è caratterizzato da ampie vetrate che permettono di stabilire un rapporto
visivo diretto con il paesaggio circostante, costruito e naturale. ll carattere
estroverso del pian terreno si contrappone all’ambiente intimo e raccolto delle
camere situate nei seminterrati, che instaurano un rapporto più vicino con il
fiume.
www.ostello-sanbernardino.ch

INVITO
ASSEMBLEA GENERALE
ORDINARIA

Giovedì 2 giugno 2016, ore 17.00
San Bernardino (Mesolcina)
Con il sostegno di

Sponsor principale di SVIT Ticino

Ai membri di SVIT Ticino
Ai membri onorari
Agli ospiti

Ordine del giorno
1. Apertura dell’Assemblea
		
1.1
Validità dell’Assemblea
		
1.2
Nomina del presidente del giorno
		
1.3
Saluto del rappresentante di SVIT Svizzera

Care colleghe, cari colleghi,
Egregi ospiti,

2. Approvazione verbale dell’Assemblea generale ordinaria del 28 maggio 2015
il Comitato di SVIT Ticino ha il piacere di invitarvi all‘

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
che avrà luogo
giovedì 2 giugno 2016 alle ore 17.00
presso
l‘Ostello Comunale di San Bernardino.

Programma

3. Rapporto annuale del presidente
4. Consuntivo esercizio contabile 2015
		
4.1
Rapporto del cassiere
		
4.2
Rapporto del revisore
		
4.3
Approvazione e scarico
5. Preventivo esercizio contabile 2016: presentazione e approvazione
6. Nomine statutarie
		
6.1
Nomina del comitato
		E‘ dimissionario Marco Fantoni. Il comitato propone Stefano Lappe
		

ore 17.00

Accoglienza e saluto (con sorpresa)

ore 17.30

Inizio assemblea

come nuovo membro

6.2
Nomina del presidente
		Alberto Montorfani giunge a fine mandato e non sollecita un‘ulteriore
		

rinomina. Il comitato propone come nuovo presidente Giuseppe Arrigoni.

ore 18.30
Parc Adula: ieri, oggi, domani
		Breve presentazione con i responsabili del progetto

6.3
Nomina del revisore
		Il comitato propone Daniele Marazza.
6.4
Nomina dei delegati allo SVIT Plenum 2017

ore 19.00
		
		

7. Soci SVIT Ticino
		
7.1
Annuncio nuovi soci e consegna attestati di affiliazione
7.2
Soci dimissionari / radiazioni

Aperitivo mesolcinese, accompagnato dalle squadre della
Fit&Gym di Roveredo, sul podio ai recenti Campionati Svizzeri
di Hip Hop

Segue all‘Hotel Bellevue la cena del 75esimo, durante la quale saranno
festeggiati i nuovi Gestori immobiliari con attestato federale (esami sessione
febbraio 2016).

8. Proposte scritte dei soci * )
9. Varie ed eventuali

Iscrizione

Vi preghiamo gentilmente di confermare al segretariato la vostra presenza
entro martedì 24 maggio 2016 (svit-ticino@svit.ch / tel. 091 921 10 73) e di
comunicarci eventuali intolleranze/allergie alimentari o esigenze specifiche.
La cena è offerta da SVIT Ticino limitatamente a soci e invitati.

* ) eventuali proposte sono da inoltrare in forma scritta entro e non oltre il 24.05.2016 		
ad Alberto Montorfani, AM Consulenze Sagl, via al Forte 10, 6900 Lugano,
e-mail: alberto.montorfani@amconsulenze.ch

