
36a Assemblea Generale atts
Giovedì 15 Settembre 2016 - ore 17.45

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 Pubblicità Sacchi, CP 558 - 6928 Manno
entro il 2 settembre 2016.

Nome/Cognome 

Ditta

Indirizzo

Cap/Luogo

E-mail

Data e Firma

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

e l’iscrizione avviene automaticamente.

36a Assemblea2016

Tagliando di iscrizione

giovedì 15 settembre 2016 - ore 17.45

Elcotherm SA, Via ai Gelsi 15, CH-6930 Bedano, www.elco.ch

Per maggiori informazioni
www.aerotop-s.com

Silenziosa, silenziosissima AEROTOP S: il sistema ELCO Noise 
Reduction della termopompa aria-acqua per installazione interna 
vi garantisce momenti di quiete assoluta. È silenziosa quanto 
un frigorifero e si presta così per collocazioni del tutto nuove 
all’interno dell’abitazione. Unica nel suo genere, questa 
termopompa aria-acqua rappresenta già oggi la nuova frontiera 
nell’effi cienza energetica e nella salvaguardia delle risorse.

AEROTOP S
Godetevi la quiete 
della termopompa 
più silenziosa per 
l’installazione interna

c/o Splash & SPA - Rivera



Sistema d’installazione Optifl ex per acqua potabile con tubi 
 fl essibili o multistabili, raccordi rapidi Optifl ex-Profi x, pezzi da 
pressare  Optifl ex- Flowpress e rubinetterie di sistema – 
 Nussbaum made. 

La tecnica di giunzione a innesto semplice
e rapida nelle dimensioni 16 – 25 mm, con
passaggio libero e collegamento senza
 utensili – unico nel suo genere!

collegamento

 senza utensili

passa
ggio

 libe
ro

R. Nussbaum SA Produttore rubinetterie e sistemi tecnica sanitaria 4601 Olten www.nussbaum.ch
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Aperitivo Cena
Bianco e rosso “Ronco Dragon” - Bironico

Succo di frutta

Acqua minerale

Salatini 

Formaggio grana in scaglie

Sfiziosa tagliata di salumi e formaggi

Luganighetta alla griglia con risottino al merlot

Semifreddo al ratafià

Vino Rosso “Ronco Dragon” - Bironico

Acqua minerale e Caffè

 1 Nomina del Presidente del giorno + 2 scrutatori

 2 Lettura ultimo verbale Assemblea atts 2015 (già consultabile su www.atts.ch)

 3 Rapporto del Presidente atts, Michele Rimoldi

 4 Rapporto del Segretario/Cassiere atts, Fabio Sacchi

 5 Rapporto dei revisori dei conti Luca Luraschi (1° Revisore),

  Stefano Badiali (2° revisore) e Riccardo Gaspari (subentrante revisore)

 6 Dimissioni Comitato

 7 Nomina Comitato

 8 Nomina di un revisore

 9 Modifica Statuti atts

  Art. 4.6 Comitato: il Comitato di direzione è composto da un massimo di 9 membri, tra i quali il Presidente.

 10 Tassa sociale atts anno 2017

 11 Premiati atts / Eventuali

Programma giovedì 15 settembre 2016 c/o Splash & SPA - Rivera

Ore 17.45 Registrazione ospiti e associati atts

 18.00 Inizio Assemblea

  • Benvenuto Assemblea atts (Fabio Sacchi, Segretario/Cassiere atts)

  • Saluto di Anna Celio, Sindaco del Comune di Monteceneri e Responsabile Marketing e Vendite Splash & SPA

  • Relazione “Il dolore, tra farmaci e società”, a cura di Davide Staedler,

     (farmacologo di formazione e detentore di un dottorato in chimica medicinale; collaboratore scientifico    

     c/o l’istituto di chimica del politecnico di Losanna e consulente scientifico c/o la facoltà di scienze dell’università di Ginevra)

  Inizio lavori assembleari come da ordine del giorno

 19.30 Aperitivo c/o Splash & SPA, sotto la Cupola “Suono di Sole” e, tempo permettendo, in terrazza

 20.00 Cena c/o Splash & SPA, sotto la Cupola “Suono di Sole” e lotteria

Costo per associato Fr. 30.-, non associato Fr. 50.- da pagarsi in loco.

A disposizione degli ospiti, l’ampio parcheggio gratuito privato di Splash & SPA;
durante la serata verrà rilasciato il ticket necessario per l’uscita.

Ordine del giorno


