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92.ma assemblea generale dell'associazione PGS 
 

Venerdì, 17 giugno 2022, dalle ore 15.00 alle ore 17.00 circa a Olten. 
Luogo dell’AG PGS: Seminarinsel, Konradstrasse 30, 4600 Olten, sala «Walzer» 
https://seminarinsel.ch/anfahrt/anfahrt;  vedi piano, ubicata in una corte interna a circa 7 minuti dalla 

stazione ferroviaria 
 

Abbiamo il piacere di invitarvi a quest’assemblea generale avveniristica che sarà seguita da 

un ricco aperitivo organizzato insieme a GEO+ING. Ulteriori informazioni si trovano a pagina 2 

«Inizializzazione Spidersweb» 
 

L’aperitivo congiunto lo prenderemo nell’albergo accanto, l’Hotel Astoria, bar «Sisième» al 6° 

piano, Hübelistrasse 15, 4600 Olten. 
 

Iscrizioni: 

vi preghiamo di iscrivervi entro il 4 giugno 2022 presso l’Amministrazione PGS admin@pro-

geo.ch / Franziska André, Ringoldswilstrasse 228, 3656 Tschingel / 078 674 13 77 
 

Formula ibrida: 

grazie alla formula ibrida, vogliamo dare la possibilità anche alle persone che vivono in aree 

discoste di partecipare all’AG nel formato digitale. Per riuscire ad approntare la relativa in-

frastruttura è indispensabile che specifichiate la vostra intenzione di partecipare digitalmente 

(indicando il vostro indirizzo email e il vostro numero telefonico) con una menzione speciale 

al momento dell’iscrizione. Le modalità di accesso saranno comunicate prima dell’assem-

blea. 

 

Ordine del giorno 
  

1. Benvenuto 

2. Verbale dell’AG digitale del 23 giugno 2021 

3. Rendiconto annuale Professionisti Geomatica Svizzera (PGS) 

4.  Informazioni dell’Headteam  

5. Revisione degli statuti 

6. Elezioni 

a) Nomine di conferma 

 b) Elezioni 

7. Cassa 

 a) Consuntivo 2021 

 b) Preventivo 2022 

8. Proposte 

 a) del Headteam 

      - quota annuale 2023 

 b) delle sezioni 

 c) dei soci 

9. Onorificenze / nomina dei veterani 

10.  Comunicazioni / domande / varie 
 

In conformità agli statuti le proposte die membri devono essere inoltrate, al massimo 6 setti-

mane prima dell’assemblea, cioè entro il 6 maggio 2022, per iscritto all’Headteam all’indirizzo 

mail admin@pro-geo.ch. 
 

 

Headteam        → pagina 2 
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Inizializzazione «Spidersweb» 

 

Alcuni mesi fa il Headteam ha lanciato il progetto «Gruppi d’interesse». GEO+ING ha seguito 

con attenzione il progetto e ha constato che abbiamo dei punti in comune. Durante il semi-

nario 2021 a Kemmeriboden-Bad, i due comitati si sono incontrati per trattare questa tema-

tica e hanno avuto uno scambio di idee e visioni sul futuro delle due associazioni professionali. 

Successivamente ci sono stati altri incontri e, nel frattempo, le trattative sono avanzate al 

punto che sta prendendo sempre più forma il concetto di un futuro in comune.  Motivo per 

cui i due comitati desiderano inizializzare e analizzare il progetto «Spidersweb» per verificare 

se esistono i presupposti per un futuro comune di GEO+ING e PGS, improntato sui gruppi d’in-

teresse, e vagliare quali passi sono necessari per la sua realizzazione.  

In occasione di questo straordinario evento, nel 2022 la PGS e GEO+ING terranno le loro as-

semblee generali in contemporanea e nello stesso luogo a Olten per discutere di questo pro-

getto. Dopo le assemblee ufficiali prenderemo l’aperitivo insieme con uno sguardo lungimi-

rante nel futuro.  

Saremmo lieti di poter contare sulla vostra partecipazione a questa AG avveniristica che 

spiana la strada per il futuro! 

 
 

 

Comitato GEO+ING e Headteam PGS, Kemmeriboden-Bad 2021  
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