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Saluto del Presidente  

Gentili colleghe, cari colleghi, 

è con particolare piacere che anche quest’anno ho l’onore di invitarvi cordialmente a 
partecipare all’Assemblea generale ordinaria della Sezione Ticino della SIA. 
Oltre a costituire il tradizionale e più opportuno momento di incontro durante il quale 

potete essere informati in modo esaustivo sulle attività, nel corso dell’Assemblea 
riceverete anche importanti informazioni sui cambiamenti che la SIA ha intrapreso a 
partire dal 2018: sarà infatti presente l’architetto ed ingegnere Simone Tocchetti, 
membro del Comitato centrale.  

Per tutta la SIA, lo scorso anno si è rivelato un periodo molto impegnativo: a livello 
nazionale cito l’arrivo del nuovo direttore e la sua partenza anzitempo e le trattative 
con la Commissione della concorrenza per trovare una soluzione onde evitare che 

nei confronti della SIA venisse emessa una denuncia in merito alla metodologia 
utilizzata per il calcolo degli onorari. In Ticino, insieme alle altre Associazioni, anche 
la SIA ha sostenuto e promosso intensamente le attività della CAT. Inoltre, SIA Ticino 
ha rafforzato la collaborazione con la rivista Archi, con l’intento di apportare un 

sostegno sempre più tangibile ad un’indispensabile rivista che ci rappresenta tutti. 
A tutti coloro i quali si mettono gratuitamente a disposizione a favore della nostra 
Associazione e per tutelare gli interessi delle nostre professioni va, sin d’ora, tutta la 

mia riconoscenza e gratitudine. Di questo contributo la SIA avrà sempre ancora 
bisogno. Ad un anno dall’entrata in servizio del primo direttore della CAT, mi pare 
evidente che il raggiungimento degli obiettivi posti da tutte le Associazioni avvenga 
con maggiore efficienza: sono convinto che ci troviamo sulla buona strada. 

Il confronto fra i soci sulle attività della nostra società e sulle strategie che si intendono 
adottare sono comunque sempre indispensabili per definire le soluzioni che ci 
garantiranno un futuro migliore. 

 
Ing. Paolo Spinedi, Presidente SIA Ticino  

Ore 18.00 Lavori assembleari  

Ordine del giorno  

Saluto e apertura dei lavori assembleari.  

1. Approvazione del verbale della 124a Assemblea generale ordinaria  
2. Presentazione nuovi membri SIA Ticino 

3. Relazione del rappresentante del Comitato SIA centrale 
4. Relazione del Presidente 
5. Rapporti di attività Gruppi Professionali  

6. Rapporti di attività Commissione Concorsi Ticino, Osservatori 
Commesse Pubbliche 

7. Rapporto di attività Rivista Archi 
8. Altri rapporti di attività  

9. Rendiconto finanziario 2018 e rapporto di revisione  
10. Presentazione delle attività della Conferenza delle Associazioni 

Tecniche del Cantone Ticino (CAT) 

11. Preventivo 2019, tassa sociale  
12. Eventuali 

Allegati: rendiconto finanziario 2018 e preventivo 2019 

Per motivi organizzativi vi invitiamo ad annunciarvi tramite il 
formulario pubblicato sul sito internet www.ti.sia.ch, entro il 
10.05.2019.  

 

Ore 19:30 Aperitivo 


