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Ai membri d’AM Suisse

Zurigo, aprile 2022  

Invito personale alla 59a Assemblea dei Delegati – venerdì 24 e sabato 25 giugno 2022  
a Pratteln e Basilea 

Stimato socio,  

siamo lieti di invitarla all’assemblea dei delegati di quest’anno in collaborazione con l’associazione 
professionale regionale AM Suisse nord-occidentale. Essa si terrà in concomitanza con le 
assemblee delle associazioni professionali di Agrotec Suisse e Metaltec Suisse venerdì  
24 giugno 2022 presso la «Haus der Wirtschaft» di Pratteln – per via delle incertezze a livello 
organizzativo, non a Locarno come previsto. Il successivo programma cornice con cena di gala 
si svolgerà presso la Zunfthaus Safran a Basilea. La serata sarà condotta dalla coppia di attori 
David Bröckelmann e Salomé Jantz. Il divertimento è assicurato.

Sabato, 25 giugno 2022, può scegliere tra due varianti di programma interessanti che terminano 
entrambe all’ora di pranzo al ristorante Fischerstube di Kleinbasel. Una variante propone una 
visita scenografica a piedi insieme a Salomé Jantz all’insegna del motto «Galeotti, macellai ed 
eleganti signore». La seconda variante le permette di vedere all’opera il mastro birraio del 
birrificio del ristorante Fischerstube. 

Il pranzo sarà servito al ristorante Fischerstube di Kleinbasel. In seguito, il viaggio di ritorno 
avverrà individualmente.

La preghiamo di iscriversi entro il 17 maggio 2022 con la cartolina allegata o tramite il nostro sito 
web www.amsuisse.ch/it/dv2022. Se vuole pernottare a Basilea, può anche prenotare la camera 
d’albergo tramite il nostro sito web. Saremo lieti di poterla accogliere al nostro più importante 
evento annuale. Per qualsiasi domanda può rivolgersi presso la Sonja Gianesi (T +41 44 285 77 77,  
info@amsuisse.ch). 

Cordiali saluti
AM Suisse 
Associazione padronale

Peter Meier  Bernhard von Mühlenen 
Presidente centrale  Direttore  

Allegati: programma e cartolina d’iscrizione


