Assemblea
generale ordinaria

TICINO

Venerdì, 9 settembre 2022
PalaCinema, Locarno
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Associazione Svizzera dell’economia immobiliare · SVIT TICINO
Via Carvina 3, Taverne, svit-ticino@svit.ch, www.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 venerdì 9 settembre 2022, al PalaCinema di Locarno, con il
seguente programma:
ore 17.45
ore 18.00

Accoglienza e registrazione partecipanti
Inizio lavori assembleari

Segue alle 19.30, presso il Ristorante Mira a Losone (Golf Gerre) la cena di gala.

Iscrizioni
Vi preghiamo di confermare la vostra presenza con il modulo online
che trovate sul sito di SVIT Ticino (scansionate il QR-code per
accedere al sito).
La cena è offerta da SVIT Ticino limitatamente a soci e invitati.
A eventuali accompagnatori sarà richiesto un contributo di
Fr. 80.00.

Iscrizione entro il 29 agosto 2022

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 2021
Rapporto annuale del presidente
Consuntivo esercizio contabile 2021
• Rapporto del cassiere
• Rapporto del revisore
• Approvazione e scarico
Preventivo esercizio contabile 2022: presentazione e approvazione
Modifiche statutarie
• Presentazione delle modifiche
Art. 1 Nome e scopo: “[…] La sede dell’associazione è quella del segretario
in carica.”
Proposta di modifica: “La sede dell’associazione corrisponde alla sede del
segretariato operativo”.

•

Approvazione

Nomine statutarie
• Nomina del comitato e del presidente per il biennio 22-24
• Nomina del revisore
• Nomina dei delegati per il Plenum 2023
• Nomina dei soci onorari
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 al segretariato di SVIT Ticino, all’attenzione di Giuseppe Arrigoni, entro e non oltre il 16 agosto 2022.

Informazioni pratiche
Assemblea generale
Sala Cinema 1, PalaCinema, Piazza Remo Rossi 1, Locarno
Diversi parcheggi a disposizione nella zona.

Cena di gala
Ristorante Mira, all’interno del Golf Gerre, Via alle Gerre 5, Losone
Ampio parcheggio 250 m prima del Ristorante.

Con il prezioso sostegno di

Sponsor principali

