37a Assemblea Generale atts
Giovedì 14 Settembre 2017 - ore 17.45
c/o Hotel Unione*** - Via Generale H. Guisan 1 - 6501 Bellinzona
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

SEMPRE
CON I NOSTRI
PRODOTTI:

UELI,

37 Assemblea
esima

CHE PROPONE
SEMPRE
FORMAZIONI
PRATICHE.

entro l’8 settembre 2017.
Nome/Cognome
Ditta
Indirizzo
Cap/Luogo
E-mail
Data e Firma

2017
Giovedì 14 settembre 2017 - ore 17.45
c/o Hotel Unione***

Via Generale H. Guisan 1 - 6501 Bellinzona

È possibile iscriversi anche tramite internet, sul sito www.atts.ch
Il modulo interattivo è indirizzato al segretariato atts
e l’iscrizione avviene automaticamente.

Ueli è uno degli esperti Nussbaum addetto ai corsi di formazione per clienti e
conosce tutti i prodotti nei minimi particolari. In fondo siamo al tempo stesso
progettisti, produttori e distributori diretti e sappiamo bene come i nostri prodotti
possono venire utilizzati al meglio. Pensiamo proprio a tutto. nussbaum.ch

Programma

Ordine del giorno

Ore 17.45 Registrazione ospiti e associati atts

1 Nomina del Presidente del giorno + 2 scrutatori

Ore 18.00 Inizio Assemblea

2 Lettura ultimo verbale Assemblea atts 2016

3 Benvenuto

Assemblea atts (Fabio Sacchi,

Segretario/Cassiere atts)
3 Saluto

di Andrea Bersani, vicesindaco di

(già consultabile su www.atts.ch)

THISION® S
Scegliete solo il meglio: la caldaia murale a gas
a condensazione più venduta in Svizzera.

Il vostro partner

3 Rapporto del Presidente atts, Walter Moggio
4 Rapporto del Segretario/Cassiere atts, Fabio Sacchi

atts 2017
Bellinzona

5 Rapporto dei revisori dei conti:

Tema: recente aggregazione e breve excur-

Stefano Badiali (1° Revisore), Riccardo Gaspari (2°)

sus sul progetto dell’acquedotto della Valle

e Gianfranco Banfi (subentrante revisore)

Morobbia

6 Dimissioni Comitato

Inizio lavori assembleari secondo ordine del

7 Nomina Comitato

giorno

8 Nomina di un revisore

Ore 19.15 Aperitivo c/o Hotel Unione***,

tempo permettendo, in terrazza

Ore 19.45 Cena c/o Hotel Unione***
Lotteria

Aperitivo

Scaglie di formaggio,

9 Tassa sociale atts anno 2018
10 Premiazione atts
11 Eventuali

Noi vi portiamo avanti!

- Stralcio di atts dal Registro di Commercio

www.autoag.ch

Auto SA Ticino
Via San Mamete 98 | 6805 Mezzovico | 091 935 96 00

Cena

Antipasto misto “Unione”: prosciutto di San Daniele,

salamino, olive,

crevette, patè di fegato di vitello, terrina di legumi

carne secca

e gamberone, tartarino di manzo

Chardonnay La Bohémienne - CAGI

per i veicoli Fiat Professional

La migliore caldaia murale a gas a condensazione della Svizzera è stata
perfezionata. Le modifiche apportate hanno reso THISION® S ancora più
silenziosa, più efficiente e più parsimoniosa. Grazie alla sua flessibilità, unica

Ravioloni di vitello casalinghi al burro e salvia

Succo d’arancia

Roastbeef all’inglese marinato alle erbette

Analcolici

Patate al gratin e timballo di spinaci

nel suo genere, si presta per riscaldamenti a radiatori o a pavimento e per
nuove costruzioni o risanamenti. Tutto questo fa della caldaia murale a gas
a condensazione più venduta in Svizzera la soluzione di riscaldamento ideale
anche per voi. Optate per la numero 1 in Svizzera: THISION® S di ELCO.

Sorbetto di mango

Per maggiori informazioni www.thision-s.com

Caffé espresso
Vino: Merlot La Murata, Carlevaro

Costo per associato Fr. 30.-,

L’Hotel non dispone di parcheggi privati;

non associato Fr. 50.-

possibilità di utilizzare il posteggio “Ex-Stallone”

da pagarsi in loco.

in Via Lavizzari 10 - Bellinzona,
gratuito a partire dalle ore 18.00.

12-13-14 ottobre 2017
Mercato Coperto - Giubiasco
IMPIANTISTICA
TERMOIDRAULICA
ENERGIE RINNOVABILI
www.ticinoimpiantistica.com

Classe di efficienza energetica «prodotto/
sistema» per tutta la serie di modelli

Prodotti per l’impiantistica, il condizionamento, la ventilazione, le eco-energie
ed il risparmio energetico, per la sostenibilità. Ticino Impiantistica è il punto
d’incontro per progettisti, installatori, tecnici, rivenditori e proprietari di immobili.
Elcotherm SA, Via ai Gelsi 15, CH-6930 Bedano, www.elco.ch

