Associazione Ticinese dell’Information and Communication Technology

Assemblea generale ordinaria 2012
Martedì 20 marzo 2012, ore 17.45
Ristorante Cadro Panoramica, Cadro

Sponsor dell'evento:

Cari soci,
con grande piacere rieccoci qui, a chiudere un altro vivace anno, ricco di attività e di novità, che ci
hanno accompagnato durante i trascorsi 12 mesi.
Il 2011 è stato sicuramente un anno molto particolare: con la ricorrenza del 40° della nostra associazione, abbiamo a più riprese potuto celebrare, come giustamente merita, tale evento; la scorsa
assemblea ha raggiunto un numero di partecipanti come non mai ed è stato un vero successo (visti
anche i numerosi gradimenti ricevuti, grazie!), anche se il record assoluto c’è stato sicuramente
durante l’iniziativa “MagnAted” con più di 100 soci che erano presenti a questo riuscitissimo incontro a cui ha partecipato anche la stampa e che è stata un’ulteriore opportunità di rendere
l’opinione pubblica maggiormente cosciente di questo nostro importante settore.
Ebbene si, “Grande” ated; oggi è ancora qui, più in forma che mai!....
Sono ormai alcuni anni che l’associazione si è data una nuova connotazione: il numero di eventi
organizzati e offerti si è moltiplicato, ma la cosa che fa particolarmente piacere è che a ognuno di
questi tutti voi rispondete sempre con un’entusiasmante partecipazione; il programma di sponsoring finalmente è partito: i primi due sponsor si sono fatti avanti (Swisscom e Omnibus Engineering); un grazie di cuore e un invito anche a voi di farvi avanti. Sono stati aumentati i momenti di
“Networking” fra i soci, valorizzando maggiormente il momento post manifestazione, e anche
questo ha dato seguito a diversi vostri apprezzamenti! Abbiamo iniziato una collaborazione con
alcuni partner per offrire dei veri e propri corsi, svolti su più giornate, con offerte di formazione
mirate su specifici temi, complementare a quanto già presente sul territorio; ebbene anche qui
riscontriamo un’attiva partecipazione…. Tutto ciò ci incoraggia a credere che siamo sulla giusta
strada e che l’operato di tutto il comitato e segretariato, che qui colgo l’occasione per ringraziare
sentitamente per gli enormi sforzi profusi, non risulta vano.
Le idee nuove sono ancora tante e la voglia di fare e costruire non manca. Ogni anno cerchiamo di
portare qualche novità e anche per il 2012 abbiamo in serbo qualcosa di nuovo. Talvolta rimane
un po’ di “frustrazione” perché si vorrebbe fare ancora di più, ma purtroppo, viste le limitate risorse a disposizione (non solo finanziarie ma anche di tempo da dedicare) bisogna accettare che i
cambiamenti possono essere solo graduali. Il comitato e il segretariato sono convinti che
l’associazione debba perseguire, negli anni, un percorso di maggior “professionalizzazione”, ma
come già riportato anche in altre sedi, tale percorso risulta essere forzatamente lungo; non ci siamo comunque fermati, anzi, ci stiamo tuttora muovendo, cercando (come si suol dire) di “lavorare
ai fianchi”…. cercando di tessere quegli importanti contatti, senza i quali nessun cambiamento risulta anche solo pensabile. Non molliamo!
Ma quello che più ci preme nel breve termine è riuscire a consolidare l’elevato livello raggiunto
oggi, con i numerosi cambiamenti che già ci sono stati negli ultimi anni. Tutti cambiamenti che –
per essere mantenuti - necessitano forzatamente maggiori entrate e per tale ragione, come già
anticipato alla scorsa assemblea, il comitato propone un contenuto aumento delle sole quote sociali individuali, ferme ormai da diversi anni, lasciando invariate quelle aziendali.
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Alla nostra assemblea siamo riusciti quest’anno ad invitare per uno speech niente meno che Bruno Giussani, direttore europeo del TED, che ci intratterrà e sicuramente incuriosirà sul tema: “TED,
come circolano le idee”.
Quindi forza! Vi attendiamo numerosi all’assemblea e alla cena sociale che seguirà. Siamo ormai
certi che sarete in tanti, con la voglia di condividere tutti insieme, in un ambiente amichevole e disteso, qualche attimo del nostro, sempre più prezioso, tempo….
A presto e un caro saluto a voi e alle vostre famiglie. A nome del comitato e segretariato.

Andrea Demarchi, presidente ated – ICT Ticino
______________________________________________________________________________________
In base all’articolo 9 dello Statuto è convocata

L’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
Martedì 20 marzo 2012 dalle ore 18:00 (ritrovo ore 17.45)
Ristorante Cadro Panoramica, Cadro
Trattande:









Espletamento formalità assembleari
Approvazione ordine delle trattande
Verbale dell’ultima assemblea (vedi allegato)
Relazione del Presidente, movimentazione soci e gruppi di lavoro
Relazione finanziaria e rapporto dei revisori
Approvazione proposta comitato aumento quote soci individuali (da 80.- a 100.-)
Attività future
Mozioni, Varie ed eventuali

Le mozioni che i Soci volessero presentare all’Assemblea Generale dovranno pervenire, in
forma scritta, entro il 12 marzo 2012 a:
 Presidente Andrea Demarchi, Via Vedò 2, 6963 Pregassona, oppure a
 Segreteria ated – ICT Ticino, Casella Postale 1261, 6502 Bellinzona
per il comitato ated – ICT Ticino
6502 Bellinzona, 20 febbraio 2012
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Programma della serata
17:45

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
Speech di Bruno Giussani, direttore europeo di TED

19:15
20:00

Aperitivo

20:30

Cena Sociale
Per ragioni organizzative è necessario conoscere il numero dei partecipanti
che rimangono a cena.

Il prezzo della serata, dedotto il contributo ated-ICT Ticino, è di fr. 40.00 (tutto compreso).
Ai soci che si annunciano anche per la cena chiediamo, in caso di impedimento, di volerci
informare qualche giorno prima, caso contrario saremo costretti a fatturare la cena.



potete annunciarvi inviando un messaggio al mail ated – segretariato@ated.ch
oppure telefonando al numero 091 857 58 80

Entro venerdì 16 marzo 2012

Menu

Risotto allo zafferano, vino rosso e brodo di coda di bue
con la sua carne


Guancette di vitello stufate „all’antica“
con polenta taragna


Torta di pane
con gelato alla vaniglia



Tortino al cioccolato con gelato vaniglia
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Caffè

