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           Thun, 12. Mai 2022 

Invito 
Assemblea generale 2022 

Venerdì, 3 giugno 2022 dalle 15.00 alle 17.30, con successivo aperitivo 

Destinatari: Membri dell'Associazione MMS e ospiti 

 

Ritrovo 1.a parte (visita quartiere Riedtli) 

15.00 all’incrocio Kinkelstrasse / Stolzestrasse, 8006 Zürich 

Arrivo: Tram 10 fino alla fermata Kinkelstrasse (10 minuti da Zurigo, Bahnhofplatz/HB), circa 100 
metri a piedi fino al punto di incontro. 
Numero di contatto per domande o ritardi: 031 381 93 30 (Martina Patscheider) 
 
Ritrovo 2.a parte (Assemblea generale) 
16.00 presso Quartierhaus Kreis 6, Langmauerstrasse 7, 8006 Zürich, 2. piano 
Arrivo: Tram 15 fino alla fermata Röslistrasse (5 minuti da Zurigo Central) 
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Programma 
 
15.00 Passeggiata attraverso il complesso residenziale di Rietli e spiegazioni sulle so-

luzioni di mobilità adottate con Martina Dvoraček, Büro für Mobilität AG 

16.00  Assemblea generale con le seguenti attività statutarie: 

• Approvazione del verbale di fondazione 
• Accettazione della relazione annuale 
• Approvazione dei conti annuali e accettazione del bilancio.  
• Relazione dei revisori dei conti 
• Scarico del Comitato esecutivo 
• Approvazione del bilancio, compreso il programma di attività 
• Determinazione delle quote associative; proposta di uno sconto per uffici 

con più consulenti  

• Elezione dei sostituti del Comitato direttivo MMS 

Hanno diritto di voto i membri dell'Associazione MMS. 

16.40  Programma di mobilità aziendale - Informazioni sullo stato attuale e opportunità 
di scambio 
Relatrice: Pamela Köllner, Specialista della mobilità,Svizzeraenergia, Sezione 
Mobilità dell'Ufficio federale dell'energia 

Gestione della mobilità del Cantone di Vaud: Cooperazione con l’associazione di 
categoria MMS 
Relazione di Julien Lovey, Citec, membro del comitato direttivo MMS 

17.30  Aperitivo e networking 

 
I documenti relativi ai punti di risoluzione saranno disponibili sul sito web dell'associazione di 
categoria a partire dal 20 maggio 2022: www.mms-gms.ch / chi siamo / cartella assemblea gene-
rale 

Si invita ad iscriversi entro il 30 maggio 2022 a: info@mms-gms.ch 

Ci rallegriamo di poter scambiare quattro chiacchiere con voi e di passare un bel momento in-
sieme! 

A nome del comitato direttivo 

 

 

Monika Tschannen, Presidente 
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