
39a Assemblea Generale atts
GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE 2019 - ore 17.45
c/o Hotel La Perla - Via Cantonale 39 - 6592 S. Antonino

 Sarò presente e parteciperò sia all’Assemblea che alla cena
 Sarò presente solo all’Assemblea

Compilare il tagliando ed inviarlo, via Fax 091 600 20 74, oppure

Segretariato atts c/o Sacchi Edizioni Tecniche & Commerciali SA,

CP 558 - 6928 Manno entro il 09 settembre 2019.

Nome/Cognome 

Ditta

Indirizzo

Cap/Luogo

E-mail

Data e Firma

È possibile iscriversi anche online,
sul sito www.atts.ch
Il modulo interattivo è indirizzato al segretariato atts

e l’iscrizione avviene automaticamente.

 Sarò presente e parteciperò sia all’Assemblea che alla cena
 Sarò presente solo all’Assemblea

Il nostro nuovo sito Web, il nuovo On-line Shop e la nuova App 
sono ora non solo molto più veloci e chiari ma anche molto  
più intuitivi da usare su tutti i terminali. Dall’App è ora possibile 
consultare tutte le informazioni sui prodotti anche off-line.  
Una via più diretta non esiste: aggiudicatevi 1 dei 12 tagliandi 
per la prova su strada a bordo di una KTM X-BOW nella  
primavera del 2020. Vale la pena visitarci: nussbaum.ch

SITO WEB,  

ON-LINE SHOP  

E APP SONO  

TUTTI NUOVI
CONCORSO SU  

NUSSBAUM.CH

  UNA VIA  
PIÙ DIRETTA  
 NON ESISTE:
 INFORMARSI,  
 PROGETTARE E ORDINARE  
 SU NUSSBAUM.CH
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39a ASSEMBLEA
HOTEL LA PERLA - S. ANTONINO

2019
GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE



Programma

Ore 17.45 
Registrazione ospiti e associati atts

Ore 18.00
✓ Benvenuto (Fabio Sacchi, Segretario/Cassiere atts)
✓ Saluto da parte dell’Autorità Comunale
 di S. Antonino, Sindaco Simona Zinniker
✓ “Terza via dell’abitare”… Presentazione CASSI
 da parte dell’arch. Monique Bosco-von Allmen
 (Presidente Cooperativa d’abitazione Svizzera,
 Sezione della Svizzera italiana). 

Inizio lavori assembleari

Ore 19.30 
Aperitivo e cena c/o l’Hotel La Perla
Via Cantonale 38 - 6592 S. Antonino

Ordine del giorno

1 Nomina del Presidente del giorno + 2 scrutatori
2 Lettura ultimo verbale Assemblea ATTS 2018
 (già consultabile sul sito www.atts.ch)
3 Rapporto del Presidente atts,
 Hans-Martin Schandroch
4 Rapporto del Segretario/Cassiere, Fabio Sacchi
5 Rapporto dei revisori di conti
 1° revisore Gianfranco Banfi, 2° Belotti Tiziano
 e Alfano Davide (subentrante revisore).
6 Nomina di un revisore
7 Tassa sociale atts 2020
8 Premiazione atts / Eventuali

Bärtschi SA
Via Baragge 1c - 6512 Giubiasco

Tel. 091 857 73 27 - Fax 091 857 63 78
e-mail: info@impiantistica.ch

Fabbrica di rubinetteria
e sistemi sanitari /

riscaldamento e gas

Fabbrica di pompe fecali/drenaggio
e sollevamento d’acqua

Fabbrica di bollitori, cavo riscaldante,
caldaie, serbatoi per nafta, impianti solari

e termopompe

caldamente raccomandato

Fabbrica di sistemi d’espansione,
sicurezza e taratura

Fabbrica di circolatori e pompe

Fabbrica di corpi riscaldanti
e impianti di ventilazione

controllata

Fabbrica di scambiatori di calore a piastre,
saldobrasati e a fascio tubiero

Fabbrica di diffusori per l’immissione 
e l’aspirazione dell’aria, clappe tagliafuoco

e regolatori di portata

Globes SA
  Global Energy Solutions

SERVICE

Tel    +41 91 840 17 77

Fax   +41 91 840 17 78

service@globes.ch

via Monte Ceneri - CP 321

6593 Cadenazzo

www.globes.ch

Pompe di calore
Climatizzazione
Servizio di manutenzione

Menù

✓ Stuzzichini e canapés misti 

✓ Bianco Bucaneve, Prosecco La Fornarina

✓ Analcolici, Minerale

✓ Crespelle alla ricotta e spinaci

✓ Arrosto di maiale al rosmarino con

 patate rosolate, zucchine e pomodori

✓ Sorbetto al limone e Caffé

✓ Merlot La Perla (cantina Matasci)

Costo, da pagarsi in loco:
✓ per associato Fr. 30.-,

✓ non associato Fr. 50.-

Parcheggi

I parcheggi prossimi all’Hotel La Perla

sono limitati; invitiamo quindi gli ospiti

ad utilizzare queste alternative, a pochi

passi dal ristorante:

✓ in Via Monda presso lo stabile Steg

✓ in Via della Posta c/o Posta e Raiffeisen

✓ parcheggio comunale, all’incrocio tra

 Via della Posta e Via delle Scuole

Da Ginevra a Zuoz e da 
Chiasso a Basilea.  
La  Svizzera risana con gli 
 efficienti sistemi di 
 riscaldamento di ELCO.

In caso di risanamento del riscaldamento bisogna prendere 
 decisioni che durano nel tempo. Criteri come efficienza, 
 affidabilità e sicurezza dell’investimento rivestono un ruolo 
importante in tutte le soluzioni di  riscaldamento con gas, gasolio 
o termopompa. Affidatevi anche voi ai quasi 100 anni di 
 esperienza e all’ampio know how di ELCO, leader svizzero nella 
fornitura di servizi nel settore della produzione di calore e 
numero 1 nell’assistenza tecnica. Una decisione saggia e 
 sostenibile per molti anni, condivisa da oltre 365 000 altri 
 proprietari di casa in Svizzera. www.elco.ch

Il vostro numero 1

ELCO è leader svizzero  

nella fornitura di servizi nel  

settore della produzione  

di calore e il numero 1 nel  

servizio riscaldamento.


