
42a Assemblea Generale atts
GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE 2022 - ore 17.45
c/o Villa Negroni - Vezia

 Sarò presente e parteciperò sia all’Assemblea che alla cena

 Sarò presente solo all’Assemblea

Compilare il tagliando ed inviarlo, via mail a info@atts.ch, oppure

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

Via Cantonale 34a - 6928 Manno entro il 09 settembre 2022.

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.
c/o Villa Negroni - Vezia

GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE

2022
42a ASSEMBLEA

NOVITÀ: LA SCATOLA  
 SOTTO MURO CON SCATOLA  
DI DISTRIBUZIONE
 SEPARAZIONE PERFETTA TRA ACQUA FREDDA E ACQUA CALDA  
CON TECNICHE DI GIUNZIONE SENZA CANAPA

La scatola sotto muro Optiarmatur-UP-Box è ora disponibile con la scatola 
di distribuzione Optiflex isolata. Essa convince grazie alle due tecniche  
di giunzione sicure, innovative e senza canapa: l’accoppiamento rapido  
e i collegamenti a innesto – ed è compatibile anche con i sistemi Nussbaum 
Optipress-Aquaplus, Optiflex-Profix e Optiflex-Flowpress nonché con  
i sistemi di altri fornitori. Le due scatole garantiscono la separazione tra 
acqua fredda e acqua calda fino al raccordo per la distribuzione sui piani 
nell’impianto a punto di presa singolo. A proposito: presto, la scatola sotto 
muro Optiarmatur-UP-Box e la scatola di distribuzione Optiflex saranno 
disponibili per la configurazione in base all’edificio. nussbaum.ch/up-box
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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
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AEROTOP® SG
Performante e 
incredibilmente silenziosa.
Grazie all‘elegante design, la nuova termopompa 
aria-acqua per installazione esterna si integra  
in qualsiasi ambiente. AEROTOP® SG convince 
inoltre con un‘alta efficienza e una massima silen-
ziosità. Con le sue temperature di mandata fino  
a 60°C è perfetta per i risanamenti.

2022

Elcotherm SA
Via ai Gelsi 15 | CH-6930 Bedano
Vendita 0844 44 33 23
Servizio 0848 808 808
aerotop-sg.com/it

3	 Taglieri di salumi della tradizione
	 • Prosciutto crudo di Parma
	 • Salame nostrano a grana grossa “tipo Felino” 
 • Porchetta alle erbe 

3	 Taglieri di formaggi locali - Adula
 • Sonogno
 • Caseificio Gottardo 
 • Formaggini freschi all’extravergine e pepe nero 
	 	 accompagnati da gherigli di noce, mostarde alla   

 frutta Vanini e miele di castagno
 • Scelta di pani diversi, grissini artigianali e
  focaccia al rosmarino 

3	A buffet
 • Variazione di terrine di selvaggina stagionali
  Capriolo, Cinghiale e Fagiano servite con insalata  

 Waldorf e salsa al ribes rosso
 • Carpione di pesce di lago della tradizione
 • Carpaccio di trota salmonata marinata
	 • Verdure nostrane in agrodolce
	 • Quiche alle verdure e formaggio 

3	 Il caldo
 • Risottino Carnaroli allo zafferano e luganighetta
 • Primo piatto di pasta 
 • Ravioli “del plin” al burro, nocciola e parmigiano 

3	Dolcezze finali 
 • Mousse al cioccolato e arancia candita 
 • Panna cotta ai frutti di bosco
 • Bavarese allo yogurt e lampone
 • Spuma alla nocciola 
 • Profiteroles al cioccolato
 • Meringata alla doppia panna
 • Torta di pane alla grappa di uva americana
 • Crostata di frolla alla marmellata di albicocche 

 • Prosecco Doc Extra dry
 • Vino bianco e rosso ticinese
 • Birra in bottiglia
 • Succo di frutta
 • Acqua minerale
 • Caffè

Menù
Standing dinner buffet

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

Eventuali disdette vanno inoltrate 
entro e non oltre il 14 settembre
o il costo della cena sarà
comunque addebitato.

Programma
Ore 17.45 

Registrazione ospiti e associati atts

Ore 18.00

3	Saluto di Fabio Sacchi, Segretario/Cassiere atts

3	Saluto di Adriano Galli, Presidente atts

3	Saluto di Claudio Zali, dir. del Dipartimento del territorio e

 Presidente del Consiglio di Stato

3	Saluto dell’Arch. Marco Del Fedele, Presidente OTIA Ordine ingegneri

 e architetti del Cantone Ticino

Inizio lavori assembleari

Ordine del giorno
3	Nomina del Presidente del giorno atts  

3	 Lettura verbale assemblea atts 2021

 già consultabile e scaricabile dal sito www.atts.ch

3	Rapporto del Presidente atts, Adriano Galli 

3	Rapporto del Segretario/Cassiere atts, Fabio Sacchi 

3	Rapporto dei revisori dei conti, Massimo Zucchetti e Massimo Moretti

3	Nomina di un revisore dei conti atts  

3	 Tassa sociale atts per l’anno 2023 

3	Diversi 

3	Premiazione diplomati scuole superiori

3	Proiezione filmato 40 anni atts

3	A seguire standing dinner a buffet

Parcheggi a disposizione:
40 in loco + piazzale esterno a sinistra della Manor, verso la rotonda,
barriera aperta


