
ATTM 

ASSOCIAZIONE TICINESE TRUPPE MOTORIZZATE 

 

lunedì, 8 febbraio 2021 
 

 

40esima assemblea generale ordinaria 2021 
 

Cara Camerata, caro Camerata  

 

Sei gentilmente invitato/a a partecipare all’annuale assemblea che si terrà 

 
Venerdì 12 marzo 2021 ore 19:30 presso l’agriturismo La Ciossa Ala Campagna 37, 6593 Cadenazzo 

Abbiamo scelto lo stesso luogo della volta scorsa, in quando avremo a disposizione l’intera struttura. 

Naturalmente gli iscritti alla serata verranno informati per mail e sito internet se la situazione COVID 

dovesse avere delle ricadute con eventuali nuove chiusure. Quindi chiedo anche a chi vorrà solo 

partecipare alla assemblea di comunicarcelo. 

 

Ordine del giorno: 

 

Nomina del presidente del giorno e scrutatori 

Saluto e relazione del presidente  

Relazione finanziaria – rapporto dei revisori 

Movimento soci  

Relazione del Direttore tecnico  

Nomina / Rinnovo del comitato e della commissione tecnica ogni due anni 

Presentazione programma 2021 

Eventuali 

 

12 marzo 2021 Assemblea ordinaria   

27 marzo 2021   trasporti a favore de Military cross Bellinzona ANNULLATO 

10 aprile corso wabra modulo 2 2 giornata di istruzione, rilascio della autorizzazione WABRA 

29 maggio 2021 Tiro sociale   in uniforme stand di tiro  

05 giungo 2021 corso autocarri 1 veicoli pesanti e leggeri 

18 settembre 2021 corso G300 corso veicoli leggeri  

01 ottobre 2021   trasporti a favore CO Notturna  

16 e 17 ottobre 2021 2 giorni  Corso autocarri 2 sia veicoli pesanti e leggeri 

30 ottobre 2021   Rallye ATTM 

12 novembre 2021   serata informativa giovani conducenti 

03 dicembre 2021 Bicchierata  con visita al nuovo centro veicoli del Monte Ceneri 

 

Al termine dell’AG è possibile intrattenersi per cena: al costo di Fr. 45. — da pagare la sera della 

AG, Le bibite sono offerte da ATTM. 

 

Sicuri d’incontrarvi numerosi, il prossimo 12 marzo, cogliamo l’occasione per porgere i nostri più 

cordiali e camerateschi saluti 

sgt Crivelli Carlo 
          Presidente ATTM 

 

 

 

P.S.:  Chi volesse rimanere a cena o solo per assemblea è pregato di annunciarsi al  

sgt Crivelli Carlo al nr. 079/ 442 99 30 o per mail all’indirizzo segretariato@attm.ch 

entro lunedì 8 marzo 2021. 

 

Allegato: polizza di versamento della tassa sociale 2021 come da decisione dell’assemblea 

2019 è stata aumentata a CHF 30.—. 

mailto:segretariato@attm.ch

