Azienda Acqua Potabile

N. rif.: F. Gobbi

Lugano, 3 maggio 2018

Convocazione Assemblea generale ordinaria 2018
Egregi signori,
nel rispetto delle disposizioni statutarie (Art. 13) la nostra Assemblea annuale ordinaria 2018 è convocata

venerdì 8 giugno 2018, alle ore 18.00
presso il Centro Ciossetto via al Piano 2 Sementina.
Trattande:
1. Saluto del Presidente;
2. Saluto delle autorità di Bellinzona;
3. Approvazione verbale ultima Assemblea;
4. Relazione del Comitato;
5. Relazione finanziaria;
6. Rapporto dei Revisori e approvazione conti chiusi al 31 maggio 2018;
7. Prossime attività dell’Associazione;
8. Candidature per Assemblea 2019;
9. Eventuali.
Con i nostri più distinti saluti.
Associazione Acquedotti Ticinesi

Il Presidente:

Il Segretario:

Ing. Michele Broggini

Franco Gobbi

Allegato:
Programma Assemblea con relativo tagliando d’iscrizione
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Ai Membri dell’Associazione Acquedotti
Ticinesi

N. rif.: F. Gobbi

Lugano, 3 maggio 2018

Programma pomeriggio 8 giugno 2018
o
o
o
o
o
o

15.30 Arrivo dei partecipanti al posteggio Ciossetto a Sementina e suddivisione in due gruppi;
15.45 Trasferimento con torpedone e pulmini del primo gruppo al nuovo impianto di Gnosca e del
secondo gruppo al serbatoio Carasso;
16.00 / 17.30 Visita alternata alle due infrastrutture;
17.45 Rientro al Centro Ciossetto;
18.00 Assemblea generale ordinaria presso il Centro Ciossetto seguita da aperitivo offerto da AMB;
20.00 Spostamento al Ristorante Cereda e cena conviviale;

NB.
Si invitano gli iscritti, nel limite del possibile, a condividere i veicoli privati.
Il costo della cena è di Fr. 50.- a partecipante che come d’abitudine saranno incassati prima della cena.
Si invitano vegetariani e celiaci a volerlo segnalare sul sottostante tagliando di iscrizione.
La Ditta Von Roll, con il consueto e signorile gesto, offre le bibite per la cena (superalcolici esclusi).

L’Associato ………………………………………………………………………………………………………partecipa
o
o

o

All’Assemblea generale ordinaria 2018 del 8 giugno a Bellinzona;
Alla cena gastronomica con possibilità di accompagnamento. Totale persone …….;
NB. Quest’anno sarà possibile scegliere tra menu di pesce e menu di carne, entrambi a Fr.- 50, da
indicare sul sottostante tagliando pf.
Si scusa di non poter partecipare.

Menu 1 Pesce
Carpaccio di pescatrice
Risotto al nero di seppia, seppioline e gamberi
Filetto di branzino ai pinoli, pomodorini e erbette
Sorbetto limone e vodka

Menu 2 Carne
Insalata mista
Risotto allo zafferano
Tagliata di manzo con rucola
pomodorini confit e patatine novelle
Sorbetto limone e vodka

Il presente tagliando è da ritornare entro e non oltre lunedì 28 maggio 2018 a AAT c/o AIL SA, CP 5131,
6901 Lugano oppure telefax 058 470 78 30 oppure E-mail acquedottiticinesi@gmail.com.
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