Comites Lugano-Ticino
Via Dufour 5
CH- 6900 Lugano
comites.ticino.segreteria@gmail.com
Lugano, Novembre 2015

Associazioni, Enti, Istituti che operano in Ticino
Invito – Convegno del 5 dicembre – Lugano, stabile Consolato generale d’Italia

Gentili Presidenti, Signore e Signori,
il Com.It.Es Lugano-Ticino Vi invita a una giornata di riflessione sull’attività svolta dai sodalizi
italiani che – a vario titolo – operano in Ticino.
L’evento si tiene a Lugano, il 5 dicembre, dalle ore 9.00 - Sala C. Cattaneo, via F. Pelli 16.
In particolare, il Com.It.Es invita i legali rappresentanti di Associazioni, Enti, Istituti – e/o loro
eventuali delegati – a esporre le problematiche maggiormente avvertite dalle loro
organizzazioni, allo scopo di un opportuno coordinamento. Ognuno potrà riferire
personalmente sulle proprie esperienze, anche se brevemente.
Al convegno interverrà il Console generale d’Italia a Lugano, dr. Marcello Forni nonché il
neoeletto membro CGIE, Giuseppe Rauseo.
Il nostro comitato intende raccogliere precise informazioni sulle varie realtà operanti in loco e
avvalerci dei Vostri suggerimenti. Infatti, è nostro obiettivo primario consolidare i rapporti di
collaborazione con le organizzazioni che – negli anni – hanno saputo alimentare memorie,
esperienze e valori che ci accomunano.
Per ovvie ragioni organizzative potranno essere considerate solo risposte di adesione
pervenute entro novembre; non più di due persone per sodalizio.

Grati se vorrete gentilmente rispedirci la scheda allegata, debitamente compilata, o
consegnarcela alla registrazione d’arrivo.
A conclusione dei lavori, lieti di ospitarvi per un aperitivo, verso le ore 13.00.
In attesa di salutarvi numerosi, cordiali saluti

Com.It.Es Lugano-Ticino
Silvio Di Giulio, presidente
Mobile 079 539 82 41

Prendete contatto con lo Sportello comites, di giovedì – 14:00-16:00
Visitate il nostro sito: www.comitesluganoticino.org - attivo per i primi di dicembre

Allegato: scheda di adesione

ASSOCIAZIONI, ENTI, ISTITUTI 2015
rispedire a –
Com.It.Es, via Dufour 5, CH-6900 Lugano - comites.ticino.segreteria@gmail.com
oppure, consegnare la scheda alla registrazione d’ingresso, al convegno del 5 dicembre

Nome dell’organizzazione:
Anno di costituzione:
Sede - Via
NPA

N.
Paese

Tel.

Mobile:

Pagina web:

Mail:

Presidente / legale rappresentante:
Numero di iscritti (in caso di associazione):
Attività, scopo del sodalizio:
Eventuali suggerimenti al Com.It.Es:
Persona di contatto:

* * * * *
Adesione all’evento:
/___/

Sì, il nostro sodalizio partecipa al convegno del 5 dicembre 2015, rappresentato da:

1.

………………………………………………………..…… (nome & cognome)

2.

………………………………………………….………….…… (nome & cognome)

/____/

Sì,

………………………………………………..………….… interviene come relatore (5-7 minuti)

Non adesione all’evento:
/___/ NO, non saremo rappresentati al convegno del 5 dicembre - lieti però di inviare la nostra scheda

Luogo e data

Firma

