
Programma - invito 

Assemblea ordinaria 2018 

Venerdì 26 ottobre 2018 

 

Villa Ciani, Lugano 



PROGRAMMA 
 

 

Dalle 16.00  alle 17.45 - Parte culturale 
Visita con realtà aumentata di Villa Ciani. 
La visita, della durata di circa 30 minuti, è individuale; si viene 
guidati tramite l’apposita tecnologia in un tour virtuale 
contestualizzato allo spazio reale che si sta percorrendo. Per questo 
motivo la durata di mezz’ora è approssimativa e può variare da 
visitatore a visitatore. Per la particolarità del tour non è possibile 

definire un orario di inizio uguale per tutti. 

Oppure, a scelta del partecipante: 

Visita del LAC e della mostra “René Magritte”. 
I costi del biglietto d’entrata per la parte culturale sono a carico dell’USCTI.  
I colleghi  titolari di una carta socio raiffeisen plus sono invitati a portarla con sé in 

quanto beneficiano dell’accesso gratuito.  
 

17.45 -  Pausa caffè a Villa Ciani 
Sarà possibile scambiare due chiacchiere coi colleghi presenti e in loco vi 
sarà anche il Direttore dell’Archivio storico di Lugano, Pietro 
Montorfani che potrà fornire informazioni sulla tecnologia utilizzata 
o su aspetti storici legati alla visita effettuata a Villa Ciani. 

 
18.15 - Assemblea presso la Sala Specchi a Villa Ciani 
-Appello con distribuzione lista di presenza 
-Interventi istituzionali : 

*Saluto del Sindaco, Marco Borradori 
*Saluto del Consigliere di Stato, Norman Gobbi 
*Relazione del Capo sezione degli Enti Locali, Marzio Della Santa 

  



Unione dei Segretari Comunali Ticinesi 
Assemblea ordinaria 2018 

Villa Ciani, Lugano 

-Apertura dei lavori: 
           *Nomina del Presidente del giorno 
           *Nomina degli scrutatori 
-Approvazione dell’ultimo verbale 
-Relazione presidenziale 
-Presentazione dei conti consuntivi 2017 e rapporto dei revisori 
-Scelta della sede per l’assemblea 2019 
-Eventuali 
 

19.00 Aperitivo a Villa Ciani 
 
20.00  Cena presso il ristorante Ciani di Lugano 
Con il seguente menu: 
Antipasto: crema di patate e porri al tartufo nero 
Secondo piatto: suprema di faraona con patate arrosto e verdure saltate 
Dessert: cremoso al cioccolato bianco con crumble di mandorle e salsa al 
frutto della passione  

 
Pausa caffè ed aperitivo sono offerti gentilmente dalla Città 
di Lugano.  
La cena è a carico dei soci (fr. 50.--, inclusi caffè e acqua) . 
Vino offerto dall’USCTi. 
 

Al momento dell’iscrizione annunciare eventuali 

intolleranze alimentari 

 



presidente: Massimo Demenga (Mendrisio) 
vice presidente: Waldo Patocchi (Avegno Gordevio) 
segretario: Dino Genini (Riviera) 
cassiera: Maria Teresa Citino (Bodio) 
membri di comitato: Christian Barelli (Savosa) Philippe Bernasconi  
(Bellinzona) Paolo Dova (Acquarossa) Marco Gerosa (Locarno) e Luca Leoni 

Unione Segretari Comunali Ticinesi 

Iscrizioni entro venerdì 5 ottobre 2018  
per posta elettronica 

(mariateresa.citino@bodio.ch)  

o per telefono (091 873 20 82) , 
specificando a quale delle due attività 

culturali si intende partecipare. 

Vi attendiamo numerosi 

il vostro Comitato. 


