Forum per l’italiano
in Svizzera

Assemblea 2015 del Forum per l’italiano in Svizzera

Gentili Signore e Signori,
come preannunciato vi invitiamo a presenziare all’Assemblea del Forum per l’italiano in Svizzera che
avrà luogo
sabato 24 ottobre 2015, ore 13.00 – 14.30, EXPO 2015 Milano, Padiglione svizzero, auditorio

Ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Saluto di benvenuto (Bertoli)
Designazione del/della presidente del giorno
Approvazione dell’ordine del giorno
Approvazione del verbale decisionale dell’Assemblea di Berna 2014 (vedi allegato)
Relazione annuale del Comitato (Bertoli)
Informazione sul lavoro svolto dai 4 gruppi di lavoro (Cassis, Bertoli, Crivelli, Ratti) e discussion
Premiazione Concorso “Una Svizzera senza italiano?”
Proposte delle organizzazioni del Forum all’attenzione dell’Assemblea (da segnalare
possibilmente in anticipo al coordinatore del Forum)
Approvazione Consuntivo 2014 e rapporto della Commissione di revisione (vedi allegato)
Approvazione del Preventivo 2016 e rapporto della Commissione di revisione (vedi allegato)
Nomina della Commissione di revisione
Programma d’attività del Forum nel 2016 (Bertoli)
Sede e data dell’ Assemblea del Forum 2016
Varie ed eventuali

Dopo la pausa caffé delle 14.30 – 14.45 farà seguito la seconda parte della manifestazione promossa
dai quattro cantoni del Gottardo (TI,GR,VS,UR) e dedicata all’italianità, con la proiezione di un filmato
della RSI e la conferenza del Dr. Sacha Zala dal titolo “L’Italia in Svizzera”. I lavori termineranno alle
16.00 .
In allegato trovate i documenti riguardanti i punti 4-9-10 dell’ordine del giorno.
All’Assemblea partecipa con diritto di voto il/la rappresentante designato/a dalle organizzazioni
associate; ai lavori assembleari possono pure assistere altri membri delle organizzazioni associate e
persone interessate alla promozione della lingua e cultura italiana in Svizzera.
Il Forum offre gratuitamente un biglietto d’entrata a EXPO al/la rappresentante designato/a dalle
organizzazioni associate. Le richieste vanno segnalate a Diego Erba (diego.erba@bluewin.ch) entro il
15 ottobre 2015.

Si ringraziano i/le responsabili del Padiglione svizzero per la gradita ospitalità.

Con i migliori saluti.

Manuele Bertoli, presidente

Diego Erba, coordinatore

Locarno, 16 settembre 2015

Per raggiungere EXPO con i mezzi pubblici si invita a consultare il sito delle FFS.
http://www.ffs.ch/orario/informazioni-sul-traffico-ferroviario/zusatzzuege/expo-milano-2015.html
Per raggiungere a piedi il Padiglione svizzero dalla stazione di Rho Fiera occorrono ca. 25 minuti.

Per l’acquisto di altri biglietti d’entrata vogliate consultare il seguente sito:
https://tickets.expo2015.org/sbb-cff-ffs/?language=it&WT.ac=imageteaser-expo-eintritt

