Luogo

Scuola media, Via Stefano Franscini 21, 6710 Biasca

Invito
Posteggi disponibili nelle vicinanze della Scuola. Per coloro che invece
utilizzano i mezzi pubblici 5 minuti a piedi dalla stazione FFS di Biasca.

126 a Assemblea generale ordinaria
Giovedì, 8 ottobre 2020
Ore 18:00
Scuola media – Biasca

Società svizzera degli ingegneri e degli architetti

Via Lugano 23
CH-6500 Bellinzona
info@ti.sia.ch

Tel. 091 825 55 56
www.ti.sia.ch

Saluto del Presidente

Ore 18:00 Lavori assembleari

Care colleghe, cari colleghi,

Saluto e apertura dei lavori assembleari.

è con piacere che anche quest’anno ho l’onore di invitarvi cordialmente a
voler partecipare alla prossima assemblea generale ordinaria della sezione
Ticino della SIA.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Oltre a costituire il tradizionale e più opportuno momento di incontro durante
il quale potete essere debitamente informati sulle attività della nostra società,
nel corso della prossima assemblea sarete informati sui progetti che la SIA
sta portando avanti, in collaborazione anche con le altre associazioni professionali presenti sul territorio ticinese e la Conferenza delle Associazioni
Tecniche del Cantone Ticino CAT: in particolare vi segnalo la presentazione
ufficiale del nuovo Programma base per il concorso di progetto, documento
che tutti i committenti ed i coordinatori di concorso sono caldamente invitati
ad utilizzare.
A causa della pandemia in corso, l’assemblea ha dovuto essere posticipata
all’autunno. In questo anno un po’ particolare vi faremo dunque già in parte
partecipi di quanto in corso nel 2020, anche se le attività, per ovvie ragioni,
sono state limitate allo stretto necessario. Alcune informazioni ve le avevo già
potute trasmettere in aprile, quando vi annunciavo il posticipo dell’assemblea.
Come sempre, a tutti coloro i quali si mettono gratuitamente a disposizione a
favore della nostra società e per tutelare gli interessi delle nostre professioni
vada, sin d’ora, tutta la mia riconoscenza e gratitudine. Di quel contributo la
SIA avrà sempre ancora bisogno. A due anni dall’entrata in servizio del primo
direttore della CAT, mi pare evidente che il raggiungimento degli obiettivi che
tutte le associazioni si pongono avviene 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.
Certo di una vostra numerosa partecipazione, vi saluto cordialmente.
Ing. Paolo Spinedi, Presidente

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Approvazione del verbale della 125a Assemblea generale ordinaria
Presentazione nuovi membri SIA Ticino
Relazione del rappresentante del Comitato SIA centrale
Relazione del Presidente
Rapporti di attività Gruppi Professionali
Rapporti di attività Commissione Concorsi Ticino e Osservatori
Commesse Pubbliche
Presentazione del Programma base per il concorso di progetto
Rapporto di attività Rivista Archi
Rendiconto finanziario 2019 e rapporto di revisione
Presentazione organizzazione e rapporto finanziario della CAT
Preventivo 2020, tassa sociale
Nomine statutarie
Eventuali

Allegati: rendiconto finanziario 2019 e preventivo 2020
Il rapporto di attività della SIA Ticino sarà trasmesso prima dell’assemblea
per mail.
Iscrizione obbligatoria entro il 05.10.2020 tramite il formulario
pubblicato sul sito internet www.ti.sia.ch oppure tramite
il codice QR riportato a lato.
A causa della situazione particolare COVID-19 i partecipanti all’assemblea sono
tenuti alla registrazione dei dati di contatto. Negli spazi pubblici e laddove il distanziamento di almeno 1.5 metri non è garantito è obbligatoria la mascherina.

Ore 19:30 Aperitivo
Apertivo offerto dalla SIA Sezione Ticino.
A dipendenza della situazione Covid-19 l’aperitivo potrebbe subire dei cambiamenti.

