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Assemblea generale ordinaria 2021

Si è tenuta ieri sera come da convocazione l'annuale assemblea generale ordinaria di

UPSA TI. Anche quest'anno purtroppo non è stato possibile organizzare l'evento con la

presenza dei soci. Solo il Comitato Cantonale, rispettando le direttive sanitarie, si è

ritrovato per la verifica dei risultati dei temi in votazione e le foto di rito.

La partecipazione dei soci all'assemblea è stata molto buona. Con 98 schede ritornate su

161 aventi diritto di voto (partecipazione del 61%)  tutte le trattande sono state approvate.

In particolare Roberto Bonfanti, con 97 voti favorevoli e solo 1 astenuto, è stato

riconfermato Presidente di UPSA Ticino per un nuovo mandato. È il suo 7° anno di

Presidenza e si avvia quindi ad essere uno dei più longevi presidenti di UPSA TI. Con i

suoi 39 anni appena compiuti  Roberto ha davant i  a se ancora mol te sf ide da

a f f r on ta re  ne l  se t t o re ,  que l l o  de l  commerc io  de l l ' au tomob i l e ,  i n  cos tan te

evoluzione. Complimenti Roberto!

Come nuova membro di Comitato Cantonale UPSA TI è stata eletta Elisa Domenighetti,

24 anni, attiva nel garage di famiglia, il Garage Domenighetti di Riazzino, dal 2017 quale

responsabile dell'amministrazione, del marketing, della contabilità e all'occasione della

vendita di vetture nuove e d'occasione. Con una formazione di base presso la Scuola

Cantonale di  Commercio di  Bell inzona e  i l  consegu imen to  de l  d i p l oma  d i

Collaboratrice Qualificata nella Contabilità , Elisa e la sua famiglia stanno preparando

la transizione generazionale dell'azienda per meglio affrontare le sfide future. Benvenuta

in seno al Comitato Cantonale UPSA TI!

Anche tutti gli altri membri di Comitato e delle varie commissioni, così pure come i

delegati Cantonali sono stati riconfermati nelle loro cariche associative. Auguriamo a tutti

buon lavoro ringraziandoli per l'impegno. Grazie!

Durante l'assemblea, il Presidente Roberto Bonfanti e tutti i membri di Comitato, hanno

ringraziato Sonja Simonetti che per motivi personali ha lasciato la sua posizione all'interno

del Comitato Cantonale UPSA TI. Grazie Sonja e tante belle cose per il futuro! 

https:///
https://www.upsa-ti.ch/
https://www.agvs-upsa.ch/it/news-it/la-nuova-legge-sul-co2-e-cara-inutile-e-ingiusta
https://www.upsa-ti.ch/it/unione/sezione-ticino/info-news/dati-statistici-vendite-auto-ticiono


Immatricolazione provvisoria veicoli da allestire

La Sezione della Circolazione di Camorino c i  ha comunicato un importante

cambiamento nella pratica di immatricolazione provvisoria d i  ve ico l i  nuov i  da

allestire/modificare.

Contrariamente a quanto avveniva negli scorsi anni da subito non vengono più

rilasciate targhe provvisorie per la messa in circolazione di veicoli nuovi. Questa pratica

era richiesta in particolare da chi intendeva portare un veicolo nuovo all'estero per

l'allestimento di equipaggiamenti speciali.

La nuova procedura richiede che il veicolo, anche se non ancora nella sua versione

completamente allestita, debba essere immatricolato con targhe definitive. Questo

implica dei cambiamenti importanti rispetto al passato:

la prima entrata in circolazione del veicolo è registrata al momento della richieste

delle targhe anche se il veicolo deve essere ancora modificato.

se la modifica del veicolo richiede più giorni, la prima entrata in circolazione del

veicolo non corrisponderà alla consegna al cliente.

Il veicolo chassis-cabina deve essere collaudato una prima volta senza allestimento

(per essere immatricolato e poter circolare all'estero) e una seconda volta con

l'allestimento completo prima di essere consegnato al cliente

Vi rendiamo attenti necessità di informare con precisione il cliente su questa nuova

s i tuaz ione per  ev i tare  incomprens ion i  r iguardo a  garanz ia ,  leas ing,  data  d i

immatricolazione, ecc.

Per maggiori informazioni potete contattare il segretariato di UPSA TI: info@upsa-ti.ch

Stage strutturati per gli allievi di terza media durante

l'estate
Ufficio dell'orientamento scolastico e professionale

L'ufficio dell'orientamento scolastico e professionale del Canton Ticino anche

quest'anno intende promuovere degli stage strutturati per gli allievi di terza media

durante l'estate 2021. Le aziende che sono interessate a promuovere verso i giovani le

professioni del nostro settore (senza impegno poi per l'assunzione del giovane) sono

invitate ad annunciarsi al più presto presso l'ufficio dell'orientamento scolastico e

professionale: decs-uosp@ti.ch

 

Potete trovare maggiori informazioni sul nostro sito internet: www.upsa-ti.ch o sul sito

internet: www4.ti.ch/decs/ds/uosp/ufficio.
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mailto:info@upsa-ti.ch
https://www.safetyweb.ch/index.asp?Language=IT&page=arbeitssicherheit-baz-sad-agvs
mailto:decs-uosp@ti.ch
https://www4.ti.ch/decs/ds/uosp/ufficio/
mailto:decs-uosp@ti.ch
http://www.cpcdiverse-ti.ch/


Aggiornamento CCL autorimesse
Nuova versione 2021 - 2022

Sul sito internet della CPC Diverse è stata pubblicata la versione aggiornata del:

contratto collettivo di lavoro per il personale delle autorimesse

del cantone Ticino 2021-2022.

È possibile scaricarne una copia da questo link: www.cpcdiverse-ti.ch/download/1096.pdf

Formazione continua UPSA TI

Vi ricordiamo che sono aperte le iscrizioni ai corsi di formazione continua

organizzati da UPSA TI a partire da settembre 2021.

Scaricate il "Formulario d'iscrizione" e iscrivetevi al corso che più vi interessa. I posti

sono limitati e quindi verranno presi inconsiderazione le iscrizioni giunte prima.

Curiosità dal mondo dell'automobile

Vi siete mai chiesti quanti modelli di nuove auto con propulsioni alternative sono

disponibili sul mercato Svizzero?

Full-electric

Plug-In Hybrid

Hybrid

Electric range-extender

Full-electric utilitari

Totale modelli disponibili in Svizzera

(fonte: www.electric-wow.ch)

129

154

45

2

21

351

Il nostro Presidente, Roberto Bonfanti, ospite della trasmissione RSI su LA1 "La

domenica sportiva"?
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