
Invito
124° Assemblea generale ordinaria 

ore 20:30 Rappresentazione teatrale 

LA TRASFORMAZIONE (UMBAU)
(in lingua francese)

Tratto dagli scritti di Adolf Loos: una figura brillante della Vienna dell’inizio 
20mo secolo. Amico di Karl Kraus e Arnold Schönberg, architetto austriaco e 
straordinario cronista.
I suoi testi, intervallati da umorismo spiritoso e arguto, lo rendono non solo 
un pioniere dell’architettura moderna, ma anche un ardente difensore di 
una nuova intelligenza, economica e funzionale, nell’arredamento d’interni, 
nell’abbigliamento o nelle arti culinarie.
Alcuni estratti dalle sue numerose pubblicazioni – oltre a diversi testi di Karl 
Kraus – compongono uno spettacolo di circa un’ora. Due personaggi condividono 
la scena e rendono la voce della sua mente caustica e singolare rivelando la 
grande attualità del suo pensiero.

www.cieuntourdesuisse.ch

Ideazione, messa in scena e interpretazione: Hélène Cattin e Anna Hohler

Testi: Adolf Loos, Karl Kraus

Musica: Pablo Fernandez

Scenografia e Luci: Cie un tour de Suisse

Costumi e trucco: Eléonore Cassaigneau e Sonia Geneux

s o c i e t à  s v i z z e r a  d e g l i  i n g e g n e r i  e  d e g l i  a r c h i t e t t i

s e z i o n e  t i c i n o

Mercoledì, 23 maggio 2018, ore 18.00
presso la sala Balint del centro congressuale 
del Monte Verità ad Ascona 

e a seguire la rappresentazione teatrale 

La Trasformazione (Umbau)

società svizzera degli ingegneri 
e degli architetti

Via Lugano 23

CH-6500 Bellinzona

Tel +41 91 825 55 56

Fax +41 91 825 55 58

www.ti.sia.ch

info@sia-ticino.chH
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Saluto del Presidente 

Gentili colleghe, cari colleghi,

è con molto piacere che a nome del comitato di SIA Ticino e mio personale, 

vi invito cordialmente a voler partecipare alla prossima assemblea generale 

ordinaria della sezione Ticino della SIA.

Oltre a costituire un opportuno momento di incontro durante il quale potete 

essere debitamente informati sulle attività della nostra società, nel corso 

della prossima assemblea avrete modo di poter conoscere personalmente il 

primo direttore della Conferenza delle associazioni tecniche del canton Ticino, 

architetto Loris Dellea. L’assunzione del Direttore è stata possibile grazie al 

fatto che lo scorso anno, all’unanimità, avevate accettato la proposta del 

comitato volta a rafforzare la Conferenza delle associazioni tecniche del canton 

Ticino, con l’obiettivo che anche in futuro le nostre professioni godano del 

necessario sostegno. 

Quest’anno è anche l’Anno europeo del patrimonio culturale. In gennaio, a 

Davos, i Ministri europei della cultura hanno elaborato la dichiarazione di 

Davos dal titolo Verso una cultura del costruito di qualità per l’Europa. Sono 

persuaso che gli intendimenti e gli obiettivi contenuti in questo documento 

potranno essere raggiunti unicamente attraverso la maggiore considerazione e 

la corretta valorizzazione delle nostre professioni.

A tutti coloro i quali si mettono gratuitamente a disposizione a favore della 

nostra società e per tutelare gli interessi delle nostre professioni vada sempre 

tutta la mia riconoscenza e gratitudine. Anche di contributo la SIA avrà sempre 

ancora bisogno.

 

Certo di una vostra numerosa partecipazione, vi saluto cordialmente.

Ing. Paolo Spinedi, Presidente

Ore 18:00 Lavori assembleari 

Ordine del giorno 
Saluto e apertura dei lavori assembleari. 
Saluto da parte del Direttore del Dipartimento dell’educazione, della 
cultura e dello sport on. Manuele Bertoli

1. Approvazione del verbale della 123a Assemblea Generale ordinaria 

2. Presentazione nuovi membri SIA Ticino

3. Relazione del Presidente

4. Rapporti di attività Gruppi Professionali 

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

6. Rapporto di attività Rivista Archi

7. Altri rapporti di attività 

8. Rendiconto finanziario 2017 e rapporto di revisione 

9.  Presentazione delle attività CAT Conferenza delle Associazioni 
Tecniche del Cantone Ticino 

10. Preventivo 2018, tassa sociale e contributo CAT 

11. Nomine statutarie

12. Eventuali

Allegati:  verbale 123a assemblea generale ordinaria, 
rendiconto finanziario 2017 e preventivo 2018

Per motivi organizzativi vi invitiamo ad annunciarvi tramite il formulario 
pubblicato sul sito internet www.ti.sia.ch, entro il 21.05.2018. 

Ore 19:30 Aperitivo

Aperitivo offerto dalla SIA Sezione Ticino.


