venerdì 12 ottobre 2018
E’ con piacere che vi invitiamo ad aderire alla gita della nostra Associazione a cui viene abbinata
l’annuale assemblea, secondo le indicazioni che seguono:

Ordine del giorno assemblea

INVITO – ISCRIZIONE

Programma trasferta
Ore 06.00 Partenza da Biasca con torpedone
(ritrovo Piazzale Manor)
Ore 06.35 Fermata a Giubiasco/Camorino (ritrovo posteggio Aldi)
Ore 07.00 Fermata a Lugano (ritrovo Ufficio
postale Pambio-Noranco)
Ore 07.30 Fermata area di servizio autostradale a Coldrerio
Pausa caffé autogrill
Ore 11.00 Arrivo a San Pietro in Cariano, visita
cantina Zymé con degustazione Assemblea
Ore 13.30 Partenza per Verona
Ore 14.00 ca. arrivo a Verona e tempo e
pranzo iberi
Ore 19.00 Partenza da Verona per
l’Agriturismo Corte San Mattia dove
si terrà la cena
Ore 22.00 ca. Partenza per il Ticino
Si richiede la massima puntualità alle singole
fermate del torpedone.

Iscrizioni: la preiscrizione va confermata al più
presto con il pagamento della quota. Restano ancora alcuni posti a disposizione che verranno attribuiti in ordine cronologico e sino alla completa capienza del bus. Iscrizioni da
inoltrare all’UCA di Paradiso uca@paradiso.ch
entro il 28.09.2018.

La quota a carico di ogni singolo partecipante,
vincolante per l’iscrizione, è di fr. 60.- per i funzionari UCA e di fr. 75.- per i simpatizzanti, da
versare tramite polizza allegata entro e non oltre
il 28.09.2018.

1.
2.
3.
4.
5.

Benvenuto
Nomina del Presidente del giorno
Designazione di due scrutatori
Verbale assemblea 2017
Relazione del Presidente ATFCA,
Christian Barelli
6. * Consuntivo 2017 e Rapporto dei revisori
Preventivo 2019
7. Eventuali
*pubblicati sul sito www.atfca.ch

Numeri di telefono utili:
Christian Barelli, per Comuni del sottoceneri
076 567 95 55
Grazia Tosoni, per Comuni del sopraceneri
079 388 54 56
Waldo Pfund, 079 293 46 07

La gita si terrà con qualsiasi
condizione metereologica
Ricordarsi un documento d’identità valido

