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Foglio ufficiale 

1 Atti legislativi e dell’Amministrazione 
 
Legge 
tributaria del 21 giugno 1994; modifica 

IL GRAN CONSIGLIO 
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO 

– visto il messaggio 20 agosto 2013 del Consiglio di Stato; 
– visto il rapporto di maggioranza 15 novembre 2013 n. 6839 R1 della Commissione 

speciale tributaria, 
decre ta :  

I. 
La legge tributaria del 21 giugno 1994 è così modificata: 
 
Art. 24 Il reddito netto corrisponde ai proventi lordi imponibili meno le spese di ac-
quisizione e le deduzioni generali di cui agli articoli 25-32a. 
 
Art. 32 cpv. 1 lett. h) 
h) abrogata 
 
Art. 32a (nuovo) Sono dedotti dai proventi le prestazioni volontarie in contanti e in 
altri beni a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dalle imposte in 
virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica (art. 65 lett. f), sempre che tali presta-
zioni, durante l’anno fiscale, siano di almeno 100.– franchi e non superino complessi-
vamente il 20 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli da 
25 a 32. Le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni alla Confederazione, ai can-
toni, ai comuni e ai loro stabilimenti (art. 65 lett. a - c) sono deducibili nella medesima 
misura. 
 
Art. 68 cpv. 1 lett. c) 
c) le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni, fino a concorrenza del 20 per cento 

dell’utile netto, a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dalle im-
poste in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica (art. 65 lett. f) nonché alla 
Confederazione, ai cantoni, ai comuni e ai loro stabilimenti (art. 65 lett. a - c); 

 
II. 
Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge 
è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il  
1° gennaio 2014. 
Bellinzona, 18 dicembre 2013 

Per il Gran Consiglio 
Il Presidente: A. Del Bufalo Il Segretario generale: G. Buzzini 
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LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 
24 agosto 1994, ordina la pubblicazione della presente modifica di legge nel Foglio uf-
ficiale (ris. 20 dicembre 2013 n. 262) 
 Per la Segreteria del Gran Consiglio 
 Il Segretario generale: G. Buzzini 
Data della pubblicazione nel FU: 27 dicembre 2013 
Scadenza del termine di referendum: 10 febbraio 2014 

 
Legge 
cantonale sull’energia dell’8 febbraio 1994; modifica 
Legge 
istituente l’azienda elettrica cantonale del 25 giugno 1958; modifica 

IL GRAN CONSIGLIO 
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO 

– visto il messaggio 9 aprile 2013 n. 6773 del Consiglio di Stato; 
– visto il rapporto 10 dicembre 2013 n. 6773R della Commissione speciale energia, 

decre ta :  

I. 
La legge cantonale sull’energia dell’8 febbraio 1994 è modificata come segue:  
 
Art. 8b (nuovo)  1È costituito un fondo cantonale destinato a favorire la realizzazione di 
nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile sul territorio can-
tonale nonché l’efficienza ed il risparmio energetici ai sensi della Legge federale 
sull’energia del 26 giugno 1998 (LEne). 
2Il fondo è alimentato come segue: 
a) per ogni kWh della produzione media annua prevista di energia elettrica proveniente 

da quote di partecipazione già acquisite da AET in centrali elettriche a carbone, 
l’azienda versa un importo stabilito ogni quattro anni dal Gran Consiglio, non inferio-
re a 0.6 cts/kWh e non superiore alla quota massima stabilita dalle relative disposi-
zioni federali (prelievo sulla produzione); 

b) per ogni kWh di energia elettrica erogata al consumatore finale, il Cantone preleva, 
per il tramite del gestore di rete e analogamente al prelievo federale, un importo non 
inferiore a 0.2 cts/kWh e non superiore a 0.5 cts/kWh, la cui entità e messa in vigore 
è decisa dal Gran Consiglio ogni quattro anni (prelievo sul consumo);  

3Sul prelievo sul consumo di cui al cpv. 2 lett. b) può essere applicato un supplemento, 
deciso dal Gran Consiglio ogni quattro anni, pari ad un importo compreso tra 0.9 a 1.1 
cts. L’introito risultante sarà riversato ai Comuni per finanziare le attività di cui all’art. 
8c lett. g) secondo una specifica chiave di riparto, che il Consiglio di Stato elaborerà in 
sede di regolamento tenendo conto, in modo ponderato, dei consumi, degli abitanti, della 
superficie delle zone edificabili e del numero di edifici di ogni singolo Comune. 
4I consumatori finali con un consumo superiore ad una determinata soglia fissata dal 
Consiglio di Stato sono esonerati dal prelievo sul consumo eccedente la soglia stessa. 
 
Art. 8c (nuovo)  Il fondo è destinato a finanziare: 
a) la costruzione di impianti da parte dell’AET, da sola o in collaborazione con enti di 

diritto pubblico ticinesi; 
b) la costruzione di impianti fotovoltaici con una potenza fino a 10 kW di proprietà 

pubblica o privata; 
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energie rinno-
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c) l’acquisto di energia rinnovabile proveniente da nuovi impianti siti in Ticino di pro-
prietà di enti di diritto pubblico ticinesi o di enti con sede sociale in Ticino, il cui ca-
pitale sociale sia detenuto per almeno il 50% da uno o più enti di diritto pubblico tici-
nesi; 

d) l’acquisto di energia rinnovabile da nuovi impianti privati siti in Ticino con una po-
tenza installata di principio non superiore a 50 kW; 

e) progetti di ricerca innovativi nel campo energetico svolti da enti con sede in Ticino; 
f) interventi per promuovere l’efficienza e il risparmio energetico in Ticino; 
g) se il supplemento al prelievo di cui all’art. 8b cpv. 3 è applicato, le attività dei Comu-

ni, debitamente documentate, nell’ambito dell’efficienza e del risparmio energetico, 
in particolare per il risanamento del proprio parco immobiliare e di quello in compro-
prietà, per la costruzione di nuovi edifici ad alto standard energetico, per interventi 
sulla proprie infrastrutture, per la costruzione di reti di teleriscaldamento alimentate 
prevalentemente con energie rinnovabili, per l’implementazione di reti intelligenti 
(smartgrid), per incentivi a favore dei privati, delle aziende e degli enti pubblici e in 
genere per tutti gli altri provvedimenti adottati per promuovere un’utilizzazione più 
parsimoniosa e razionale dell’energia elettrica. 

 
Art. 8d (nuovo)  1Il Cantone acquisisce e cede a titolo gratuito ad AET l’energia elettri-
ca acquistata a costo di remunerazione grazie al fondo (art. 8c lettera c e d) e i relativi 
certificati di origine. 
2AET fornisce il supporto tecnico e amministrativo per la gestione del fondo in relazione 
alle attività legate all’art. 8c lettere a), b), c), d). 
3AET gestisce fisicamente e commercializza, in proprio o in collaborazione con le 
aziende distributrici ticinesi, l’energia acquisita in base al capoverso 1. 
 
Art. 8e (nuovo)  1Le modalità di utilizzo del fondo e le condizioni di accesso ai finan-
ziamenti di cui all’art. 8c, saranno definite dal Consiglio di Stato mediante apposito re-
golamento di applicazione. 
2Il Consiglio di Stato istituisce una Commissione consultiva, nella quale siano rappre-
sentati i competenti servizi cantonali, l’AET, i Comuni, i gestori di rete, l’associazione 
TicinoEnergia, la SUPSI ed altri enti interessati. 
3La Commissione ha il compito, in particolare, di valutare e preavvisare i progetti e 
l’attività dei Comuni, nonché i relativi contributi alla costruzione, le remunerazioni 
dell’energia elettrica prodotta e la riversione ai Comuni degli introiti dedicati alla politi-
ca energetica comunale. 

 
II. 
La legge istituente l’azienda elettrica cantonale del 25 giugno 1958 è modificata come 
segue: 
 
Art. 2 cpv. 5  
5Abrogato 

 
III. 
Trascorsi i termini per l’esercizio del referendum, le presenti modifiche di legge sono 
pubblicate nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. 
Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore. 
Bellinzona, 19 dicembre 2013 

Per il Gran Consiglio 
Il Presidente: A. Del Bufalo Il Segretario generale: G. Buzzini 
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LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 
24 agosto 1994, ordina la pubblicazione della presenti modifiche di legge nel Foglio uf-
ficiale (ris. 20 dicembre 2013 n. 263) 
 Per la Segreteria del Gran Consiglio 
 Il Segretario generale: G. Buzzini 

Data della pubblicazione nel FU: 27 dicembre 2013 
Scadenza del termine di referendum: 10 febbraio 2014 

 
Decreto legislativo 
concernente la definizione del prelievo sulla produzione e sui consumi di 
energia elettrica da destinare al finanziamento del fondo cantonale per 
favorire la realizzazione di nuovi impianti di energia rinnovabile ai sensi 
della Legge federale sull’energia del 26 giugno 1998 (LEne) 

 

IL GRAN CONSIGLIO 
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO 

– visti gli art. 8b e seguenti della legge cantonale sull’energia dell’8 febbraio 1994; 
– visto il messaggio 9 aprile 2013 n. 6773 del Consiglio di Stato; 
– visto il rapporto 10 dicembre 2013 n. 6773R della Commissione speciale energia, 

decre ta :  

Art. 1 Il prelievo sulla produzione media annua prevista di energia elettrica prove-
niente da quote di partecipazione già acquisite da AET in centrali elettriche a carbone di 
cui all’art. 8b cpv. 2 lett. a) della legge cantonale sull’energia dell’8 febbraio 1994 
(LEn) è fissato a 0,6 cts/kWh per il periodo 1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2017. 
 
Art. 2 1Il prelievo sul consumo di energia elettrica erogata al consumatore finale di 
cui all’art. 8b cpv. 2 lett. b) LEn è fissato a 0.2 cts/kWh. 
2Tale prelievo è in vigore per il periodo 1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2017. 
 
Art. 3 Il supplemento di prelievo di cui all’art. 8b cpv. 3 LEn è fissato a 1 cts/kWh. 
2Tale supplemento di prelievo è in vigore per il periodo 1° gennaio 2014 - 31 dicembre 
2017. 
 
Art. 4 Gli introiti risultanti dai prelievi di cui agli articoli da 1 a 3 sono versati nel 
fondo cantonale destinato a favorire la realizzazione di nuovi impianti di energia rinno-
vabile siti in Ticino ai sensi della legge federale sull’energia del 26 giugno 1998 (LEne). 
 
Art. 5 Per l’attuazione dei compiti di formazione, postformazione e consulenza nel 
settore dell’energia, il Consiglio di Stato può attribuire un mandato di prestazione 
all’Associazione TicinoEnergia. 
 
Art. 6 Il Consiglio di Stato è tenuto a presentare annualmente un rapporto compren-
dente il rendiconto delle misure di promozione intraprese e l’analisi sui risultati ottenuti 
e la loro efficacia. 
 
Art. 7 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto 
è pubblicato nel bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. 
Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore. 
Bellinzona, 19 dicembre 2013 

Per il Gran Consiglio 
Il Presidente: A. Del Bufalo Il Segretario generale: G. Buzzini 
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LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 
24 agosto 1994, ordina la pubblicazione del presente decreto nel Foglio ufficiale (ris. 20 
dicembre 2013 n. 264) 
 Per la Segreteria del Gran Consiglio 
 Il Segretario generale: G. Buzzini 

Data della pubblicazione nel FU: 27 dicembre 2013 
Scadenza del termine di referendum: 10 febbraio 2014 
 

Decreto legislativo 
concernente l’approvazione del progetto delle opere d’approvvigionamento 
idrico d’interesse generale del Piano cantonale di approvvigionamento 
idrico (PCAI) del Gambarogno (Comuni di Gambarogno e di Cadenazzo) 
e la concessione di un credito di fr. 3 059 005.– quale sussidio alla 
realizzazione delle opere della prima tappa 

 

IL GRAN CONSIGLIO 
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO 

visto il messaggio 17 settembre 2013 n. 6849 del Consiglio di Stato, 

decre ta :  

Art. 1 Il progetto delle opere d’approvvigionamento idrico del Piano cantonale di 
approvvigionamento idrico del Gambarogno per le opere d’interesse generale, la cui 
spesa prevista ammonta a fr. 10 196 684.–, è approvato. 
 
Art. 2 1A favore del Comune di Cadenazzo, per le opere di cui all’art. 1, è stanziato 
un sussidio massimo di fr. 44 425.–. 
2A favore del Comune di Gambarogno, per le opere di cui all’art. 1, è stanziato un sussi-
dio massimo di fr. 3 014 580.–. 
3Il credito è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento delle finanze e 
dell’economia, Ufficio per l’approvvigionamento idrico e la sistemazione fondiaria. 
 
Art. 3 I lavori sono eseguiti sotto la direzione dell’Ufficio per l’approvvigionamento 
idrico e la sistemazione fondiaria. 
 
Art. 4 I Comuni di Gambarogno e Cadenazzo, accettando i sussidi, si obbligano alla 
successiva e continua buona manutenzione delle opere eseguite e sussidiate. 
 
Art. 5 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto 
è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immedia-
tamente in vigore. 
Bellinzona, 18 dicembre 2013 

Per il Gran Consiglio 
Il Presidente: A. Del Bufalo Il Segretario generale: G. Buzzini 
LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 
24 agosto 1994, ordina la pubblicazione del presente decreto nel Foglio ufficiale (ris. 20 
dicembre 2013 n. 265) 
 Per la Segreteria del Gran Consiglio 
 Il Segretario generale: G. Buzzini 

Data della pubblicazione nel FU: 27 dicembre 2013 
Scadenza del termine di referendum: 10 febbraio 2014 
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Decreto legislativo 
concernente lo stanziamento di un credito ordinario di fr. 5 442 560.– per 
il sussidiamento delle opere di sistemazione dei corsi d’acqua 

 

IL GRAN CONSIGLIO 
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO 

visto il messaggio 16 ottobre 2013 n. 6862 del Consiglio di Stato, 

decre ta :  

Art. 1 1A favore delle opere di sistemazione dei corsi d’acqua sottoelencate con co-
sto inferiore a 5 milioni di franchi, sono assegnati i seguenti sussidi: 

 
P.F. 
no. 

Elem. 
WBS 

n. 788 51 

Prog.  
UCA 

n. 

Descrizione Importo 
sussidiabile 

fr. 

Suss. 
% 

Importo 
di sussidio fr. 

541.01 1553 1113.3 Gambarogno - Tappa 2b riali 
Contone 

416’000 62% 257’920.– 

541.01 1554 1143 Lugano Cadro - Riali Canone 
e Varod 

696’000 52% 361’920.– 

541.01 1555 1167.5 Giubiasco - Vallascia Siste-
mazione canale alle scuole 

1’700’000 64% 1’088’000.– 

541.01 1556 1170.1 Torricella-Taverne - Sistema-
zione riali fase 1, Riali Porèca 
e Rozzuolo 

1’010’000 58% 585’800.– 

541.01 1557 1224.1 Camorino - Sistemazione Vi-
gana fase 1 

600’000 61% 366’000.– 

541.02 2533 1226.1 CMAMM - Ove di Melano, 
Capolago e Mendrisio, 
interventi urgenti 

1’100’000 60% 660’000.– 

541.01 1558 1231.1 Giornico - Sistemazione corsi 
d’acqua fase 1 

913’000 60% 547’800.– 

541.02 2534 1225 Consorzio Formigario - 
Correzione riale Prodör 

375’000 60% 225’000.– 

541.02 2535 1247 CMML - Correzione riale 
Formigario tratta B19 - 
Travaccone fase 1 

530’000 60% 318’000.– 

    7’340’000  4’410’440.– 
 
2Viene convalidato il seguente sussidio: 
 

P.F. 
no. 

Elem. 
WBS 

n. 788 51 

Prog.  
UCA 

n. 

Descrizione Importo 
sussidiabile 

fr. 

Suss. 
% 

Importo 
di sussidio fr. 

541.01 1548 1235.2 Preonzo – Vallo Pian 
Perdasc 
RG 6654 fr. 1’222’000.– 

1’692’000 61% 1’032’120.– 

    1’692’000  1’032’120.– 
 
Art. 2 Il credito complessivo di fr. 5 442 560.– viene iscritto al conto degli investi-
menti del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni. 
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Art. 3 I lavori saranno eseguiti sotto la supervisione del Dipartimento del territorio, 
per il tramite dell’Ufficio dei corsi d’acqua. 
 
Art. 4 I sussidi saranno versati in base alle liquidazioni debitamente approvate 
dall’Ufficio dei corsi d’acqua e saldate. 
 
Art. 5 Gli Enti esecutori si impegnano alla realizzazione completa degli oggetti e a 
garantire la manutenzione delle opere. 
 
Art. 6 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto 
è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immedia-
tamente in vigore. 
Bellinzona, 18 dicembre 2013 

Per il Gran Consiglio 
 
Il Presidente: A. Del Bufalo Il Segretario generale: G. Buzzini 
LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 
24 agosto 1994, ordina la pubblicazione del presente decreto nel Foglio ufficiale (ris. 20 
dicembre 2013 n. 266) 
 Per la Segreteria del Gran Consiglio 
 Il Segretario generale: G. Buzzini 

Data della pubblicazione nel FU: 27 dicembre 2013 
Scadenza del termine di referendum: 10 febbraio 2014 
 
IL GRAN CONSIGLIO 
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO 

nella sua seduta del 18 dicembre 2013 ha deciso di: 
– stralciare dai ruoli il ricorso presentato dal Comune di Muzzano il 12 gennaio 2012 

contro le modifiche del Piano direttore adottate dal Consiglio di Stato il 9 novembre 
2011; 

– dichiarare irricevibile il ricorso presentato dal Comune di Neggio il 19 maggio 2012 
contro le modifiche del Piano direttore adottate dal Consiglio di Stato il 9 novembre 
2011; 

– stralciare dai ruoli il ricorso presentato dal Comune di Lavizzara il 14 ottobre 2009 
contro il Piano direttore adottato dal Consiglio di Stato il 20 maggio 2009. 

  
Stime dei fabbricati nuovi o riattati 

Il Consiglio di Stato 
della Repubblica e Cantone Ticino 
richiamati: 
– gli avvisi del 9 aprile 2013, 28 maggio 2013, 2 luglio 2013, 27 settembre 2013 

e 22 novembre 2013 dell’Ufficio stima inerenti la pubblicazione delle stime 
«aggiornamenti particolari» avvenuti in diversi Comuni del Cantone eseguite 
secondo la procedura prevista dalla Legge sulla stima ufficiale della sostanza 
immobiliare del 13 novembre 1996 (art. 8); 

– l’avviso del 16 aprile 2013 dell’Ufficio stima inerente la pubblicazione delle 
stime a seguito modifica della misurazione catastale (da MF a MCD) nel Co-
mune di Croglio (frazione di Biogno-Beride); 
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– l’avviso del 16 aprile 2013 dell’Ufficio stima inerente la pubblicazione delle 
stime a seguito della revisione del Piano Regolatore comunale nel Comune di 
Claro; 

– l’avviso del 2 luglio 2013 dell’Ufficio stima inerente la pubblicazione delle 
stime a seguito modifica della misurazione catastale (da VM a MCD) nel 
Comune di Onsernone (frazione di Comologno); 

– l’avviso del 22 novembre 2013 dell’Ufficio stima inerente la pubblicazione 
delle stime a seguito modifica della misurazione catastale (da MF a RT) nel 
Comune di Sessa; 

– l’avviso del 22 novembre 2013 dell’Ufficio stima inerente la pubblicazione 
delle stime a seguito modifica della misurazione catastale (da RT a MCD) nel 
Comune di Aranno; 

– la Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 
1996, e il relativo Regolamento d’applicazione; 

sentito il preavviso dell’Ufficio di stima; 
su proposta del Dipartimento delle finanze e dell’economia, 
decreta: 
1. Le stime dei fabbricati nuovi o riattati, dei terreni oggetto di modifiche di Piano 

regolatore e di ogni altro cambiamento atto a determinare un aggiornamento 
particolare del valore di stima pubblicate nell’anno 2013 nei Comuni di: 

 Acquarossa (Castro, Corzoneso, Dongio, Largario, Leontica, Lottigna, Ma-
rolta, Ponto Valentino, Prugiasco), Agno, Alto Malcantone (Arosio, Breno, 
Fescoggia, Mugena, Vezio), Arbedo-Castione, Arogno, Astano, Avegno-
Gordevio (Gordevio), Balerna, Bedano, Bellinzona, Biasca, Bioggio (Biog-
gio, Bosco Luganese, Cimo, Iseo), Bissone, Blenio (Aquila, Campo, Ghiro-
ne, Olivone, Torre), Bodio, Bosco Gurin, Breggia (Bruzella, Cabbio, Caneg-
gio, Morbio Superiore, Muggio, Sagno), Brusino Arsizio, Cademario, 
Cadempino, Cadenazzo (Cadenazzo, Robasacco), Camorino, Campo Valle-
maggia, Canobbio, Capriasca (Cagiallo, Corticiasca, Lopagno, Vaglio), 
Caslano, Castel San Pietro (Campora, Casima, Castel San Pietro, Monte), 
Cerentino, Claro, Coldrerio, Collina d’Oro (Agra, Carabietta, Gentilino, 
Montagnola), Comano, Cugnasco-Gerra (Cugnasco), Dalpe, Faido (Anzoni-
co, Chironico), Gambarogno (Contone, Indemini, Magadino, Vira), Giornico, 
Giubiasco, Gnosca, Gordola, Gorduno, Grancia, Gravesano, Gresso, Gudo, 
Iragna, Isone, Isorno (Auressio, Berzona, Loco), Lamone, Lavertezzo, Laviz-
zara (Broglio, Brontallo, Fusio, Menzonio, Peccia, Prato Sornico), Ligornet-
to, Linescio, Locarno, Lodrino, Losone, Lugano (Barbengo, Bogno, Brè, 
Breganzona, Cadro, Carabbia, Carona, Castagnola, Certara, Cimadera, Città, 
Cureggia, Davesco-Soragno, Gandria, Pambio-Noranco, Pazzallo, Pregasso-
na, Valcolla, Viganello, Villa Luganese), Lumino, Maggia (Aurigeno, Giu-
maglio, Lodano, Moghegno), Magliaso, Manno, Massagno, Melano, Melide, 
Mendrisio (Mendrisio, Meride), Mezzovico, Minusio, Moleno, Monte Caras-
so, Monteceneri (Bironico, Camignolo, Medeglia, Rivera, Sigirino), Monteg-
gio, Morbio Inferiore, Morcote, Mosogno, Muralto, Neggio, Onsernone 
(Crana, Russo), Origlio, Orselina, Paradiso, Personico, Pianezzo, Ponte Ca-
priasca, Porza, Prato Leventina, Preonzo, Pura, Riva San Vitale, Ronco 
s/Ascona, Rovio, Sant’Antonino, Sant’Antonio, Sementina, Stabio, Tenero-
Contra, Vacallo, Vergeletto, Verscio, Vezia, Vogorno, 

 entrano in vigore il 31 dicembre 2013. 
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2. Le stime dei fabbricati e dei terreni modificate ed adattate alla nuova misura-
zione nei Comuni di Croglio (frazione di Biogno - Beride), Claro, Onsernone 
(frazione di Comologno), Sessa e Aranno, 

 entrano in vigore il 31 dicembre 2013. 
3. Restano riservate le applicazioni in base alle leggi specifiche. 
4. Il presente decreto è pubblicato nel Foglio Ufficiale ed è comunicato ai Co-

muni interessati. 
Bellinzona, 17 dicembre 2013 Per il Consiglio di Stato: 
 Il Presidente, P. Beltraminelli 
 Il Cancelliere, G. Gianella 
  

Sezione della circolazione, Camorino 
Notifica di sentenza nella forma degli assenti 
(art. 123 lett. i) CPC) 

La Sezione della circolazione - Ufficio giuridico, Camorino, notifica a  
Chioccia Eugenio, 26 giugno 1961, cittadino italiano, residente a I-20123 Mila-
no, via G. Carducci 32, ora di ignota dimora,  
che con decisione 28 novembre 2013 ha pronunciato il divieto di condurre vei-
coli a motore su territorio svizzero per la durata di 3 mesi, dal 29 gennaio 2014 
al 28 aprile 2014 inclusi, e ponendo a suo carico un importo di fr. 100.– per spe-
se e tasse di giudizio. 
Il contenuto completo della decisione può essere esaminato presso l’Ufficio giu-
ridico della circolazione, 6528 Camorino. 
Camorino, 19 dicembre 2013 Ufficio giuridico 
 Il Capo Ufficio: M. Isolini 
  

Sezione della circolazione, Camorino 
Notifica di sentenza nella forma degli assenti 
(art. 123 lett. i) CPC) 

La Sezione della circolazione - Ufficio giuridico, Camorino, notifica a 
Cocciolo Tiziano, 13 agosto 1973, cittadino italiano, residente a 6900 Lugano, 
via Landriani 1, ora di ignota dimora,  
che con decisione 28 novembre 2013 ha pronunciato il divieto di condurre vei-
coli a motore su territorio svizzero per la durata di 1 mese, dal 29 gennaio 2014 
al 28 febbraio 2014 inclusi, e ponendo a suo carico un importo di fr. 100.– per 
spese e tasse di giudizio. 
Il contenuto completo della decisione può essere esaminato presso l’Ufficio giu-
ridico della circolazione, 6528 Camorino. 
Camorino, 19 dicembre 2013 Ufficio giuridico 
 Il Capo Ufficio: M. Isolini 



1 Foglio ufficiale   103-104/2013 Venerdì 27 dicembre 
 

10036 

Notifica assegno termine nella forma degli assenti 
(art. 88 CPP, art. 35 cpv. 1 e 36 CPS) 

L’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, 
visti i seguenti decreti d’accusa del Ministero pubblico del Cantone Ticino, n.: 
– DA 2546/2012 del 25 maggio 2012, assegna a Fougkalevich Valeria, nata il 

25 gennaio 1965, di ignota dimora, un termine scadente il 10 febbraio 2014 
per procedere al pagamento della multa di fr. 300.–; 

– DA 1400/2012 del 26 marzo 2012, assegna a Ktimish Mahmoud, nato il 
20 marzo 1972, di ignota dimora, un termine scadente il 10 febbraio 2014 per 
procedere al pagamento del residuo della multa di fr. 500.–; 

– DA 1293/2012 del 19 marzo 2012, assegna a Badenhorst Gregory Paul, na-
to il 7 agosto 1989, di ignota dimora, un termine scadente il 10 febbraio 2014 
per procedere al pagamento della multa di fr. 300.–; 

– DA 1494/2012 del 2 aprile 2012, assegna a Fett Michael, Thomas, nato il 
12 agosto 1956, di ignota dimora, un termine scadente il 10 febbraio 2014 per 
procedere al pagamento della multa di fr. 200.–; 

– DA 1881/2012 del 16 aprile 2012, assegna a Paraschiv George Valentin, 
nato il 2 aprile 1981, di ignota dimora, un termine scadente il 10 febbraio 
2014 per procedere al pagamento della multa di fr. 200.–; 

– DA 2376/2012 del 14 maggio 2012, assegna a Soua Fehmi, nato il 30 ottobre 
1986, di ignota dimora, un termine scadente il 3 febbraio 2014 per procedere 
al pagamento della multa di fr. 200.–; 

– DA 1107/2012 del 6 marzo 2012, assegna a Ivanova Georgieva Snezhana, 
nata il 6 settembre 1987, di ignota dimora, un termine scadente il 10 febbraio 
2014 per procedere al pagamento della multa di fr. 200.–; 

– DA 4381/2013 del 21 ottobre 2013, assegna a Hedhli Helmi, nato il 18 mag-
gio 1986, di ignota dimora, un termine scadente il 10 febbraio 2014 per pro-
cedere al pagamento della pena pecuniaria di fr. 300.–; 

I versamenti devono essere effettuati sul c.c.p. 65-205109-8 dello scrivente uffi-
cio, riservato l’art. 36 CPS. 
Le presenti notifiche esplicano tutti gli effetti di legge. 
Torricella, 23 dicembre 2013 
  

Multe disciplinari per mancato rispetto dell’ordine di marcia  
per la giornata informativa 

La Sezione del militare e della protezione della popolazione 
statuendo circa le procedure disciplinari per mancato rispetto dell’ordine di mar-
cia per la giornata informativa;  
richiamata la Legge federale sull’esercito e l’amministrazione militare (Legge 
militare, LM) del 3 febbraio 1995, art. 8;  
richiamata l’Ordinanza sul reclutamento (OREC) del 10 aprile 2002, art. 5;  
richiamato il Codice penale militare (CPM) del 13 giugno 1927; art. 180 e segg. 
in part. artt. 186, 188, 189, 192, 195 e 198; 
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considerata l’opportunità di uniformare le procedure fra i Cantoni e di fissare gli 
importi delle procedure disciplinari; 
su proposta della Sezione del militare e della protezione della popolazione; 
risolve: 
1. La pena disciplinare applicata per mancato rispetto dell’ordine di marcia per 

la giornata informativa è di principio la riprensione (ammonimento formale) 
e la multa. 

2. L’importo delle multe viene fissato come segue:  
 1a mancanza: al massimo fr. 100.– 
 2a mancanza: al massimo fr. 200.– 
 3a mancanza: al massimo fr. 300.– 
 e invio immediato di un ordine di marcia per il reclutamento. 
3. In caso di mancato pagamento, le multe disciplinari sono commutate in arresti. 
 Un giorno di arresti è equiparato a fr. 100.– di multa (art. 189 cpv. 5 CPM). 
4. Gli arresti fuori servizio possono essere scontati nella forma della semipri-

gionia come previsto dall’art. 192 CPM. 
5. In ogni caso è data la facoltà di applicare l’art. 188 lett. b. CPM secondo le 

competenze ai sensi degli artt. 195 e 198 CPM. 
6. Per le mancanze commesse prima dell’entrata in vigore della presente risolu-

zione sono applicate le disposizioni in vigore al momento della mancanza. 
7. La presente risoluzione viene pubblicata sul Foglio ufficiale ed entra in vigo-

re il 1° gennaio 2014 abrogando le precedenti disposizioni. 
Bellinzona, 20 dicembre 2013 Per il Dipartimento delle istituzioni 
 Il Consigliere di Stato, Norman Gobbi 
 Il Capo SMPP, Fabio Conti 
  

Multe disciplinari per mancato reclutamento 

La Sezione del militare e della protezione della popolazione 
statuendo circa le procedure disciplinari per mancato rispetto dell’ordine di mar-
cia per il reclutamento;  
richiamata la Legge federale sull’esercito e l’amministrazione militare (Legge 
militare, LM) del 3 febbraio 1995, art. 9;  
richiamata l’Ordinanza sul reclutamento (OREC) del 10 aprile 2002, artt. 8 e 9;  
richiamato il Codice penale militare (CPM) del 13 giugno 1927; art. 180 e segg. 
in part. artt. 186, 188, 189, 192, 195 e 198; 
considerata l’opportunità di uniformare le procedure fra i Cantoni e di fissare gli 
importi delle procedure disciplinari; 
su proposta della Sezione del militare e della protezione della popolazione; 
risolve: 
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1. Le pene disciplinari applicate per mancato rispetto dell’ordine di marcia per il 
reclutamento sono la riprensione (ammonimento formale) e la multa. 

2. L’importo delle multe viene fissato come segue: 
 1a mancanza: al massimo fr. 200.– 
 2a mancanza: al massimo fr. 400.– 
 3a mancanza: al massimo fr. 600.– 
3. Alla 4a mancanza l’incarto verrà trasmesso all’Ufficio dell’uditore in capo. 
4. In caso di mancato pagamento, le multe disciplinari sono commutate in arresti. 
 Un giorno di arresti è equiparato a fr. 100.– di multa (art. 189 cpv. 5 CPM). 
5. Gli arresti fuori servizio possono essere scontati nella forma della semipri-

gionia come previsto dall’art. 192 CPM. 
6. In ogni caso è data la facoltà di applicare l’art. 188 lett. b. CPM secondo le 

competenze ai sensi degli artt. 195 e 198 CPM. 
7. Per le mancanze commesse prima dell’entrata in vigore della presente risolu-

zione sono applicate le disposizioni in vigore al momento della mancanza. 
8. La presente risoluzione viene pubblicata sul Foglio ufficiale ed entra in vigo-

re il 1° gennaio 2014 abrogando le precedenti disposizioni. 
Bellinzona, 20 dicembre 2013 Per il Dipartimento delle istituzioni 
 Il Consigliere di Stato, Norman Gobbi 
 Il Capo SMPP, Fabio Conti 
  

Multe disciplinari per mancato tiro obbligatorio 

La Sezione del militare e della protezione della popolazione 
statuendo circa le procedure disciplinari per mancato tiro obbligatorio fuori ser-
vizio militare;  
richiamata la Legge federale sull’esercito e l’amministrazione militare (Legge 
militare, LM) del 3 febbraio 1995, artt. 63 e 125;  
richiamata l’Ordinanza sul tiro fuori del servizio (Ordinanza sul tiro) del 5 di-
cembre 2003, artt. 49 e 54;  
richiamato il Codice penale militare (CPM) del 13 giugno 1927; art. 180 e segg. 
in part. artt. 186, 188, 189, 195 e 198; 
considerata l’opportunità di uniformare le procedure fra i Cantoni e di fissare gli 
importi delle procedure disciplinari; 
su proposta della Sezione del militare e della protezione della popolazione; 
risolve: 
1. Le pene disciplinari applicate per mancato tiro obbligatorio fuori servizio so-

no la riprensione (ammonimento formale) e la multa. 
2. L’importo delle multe viene fissato come segue: 
 1a mancanza: al massimo fr.   100.– 
 2a mancanza: al massimo fr.   200.– 
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 3a mancanza: al massimo fr.   400.– 
 4a mancanza: al massimo fr.   600.– 
 5a mancanza: al massimo fr.   800.– 
 6a mancanza: al massimo fr. 1000.– 
3. Alla 7a mancanza l’incarto verrà trasmesso all’Ufficio dell’uditore in capo. 
4. In caso di mancato pagamento, le multe disciplinari sono commutate in arresti. 
 Un giorno di arresti è equiparato a fr. 100.– di multa (art. 189 cpv. 5 CPM). 
5. Gli arresti fuori servizio possono essere scontati nella forma della semipri-

gionia come previsto dall’art. 192 CPM. 
6. In ogni caso è data la facoltà di applicare l’art. 188 lett. b. CPM secondo le 

competenze ai sensi degli artt. 195 e 198 CPM. 
7. Per le mancanze commesse prima dell’entrata in vigore della presente risolu-

zione sono applicate le disposizioni in vigore al momento della mancanza. 
8. La presente risoluzione viene pubblicata sul Foglio ufficiale ed entra in vigo-

re il 1° gennaio 2014 abrogando le precedenti disposizioni. 
Bellinzona, 20 dicembre 2013 Per il Dipartimento delle istituzioni 
 Il Consigliere di Stato, Norman Gobbi 
 Il Capo SMPP, Fabio Conti 
  

Notifica di citazione nella forma degli assenti 

L’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Lugano n. 3 Ovest, vista 
l’istanza n. 203/2013-Ov. del 17 dicembre 2013 promossa da Chiesa evangelica 
riformata nel Sottoceneri (rappr. da GIR SA, Lugano), avverte i convenuti Dan 
Morosan e Ramona Marin, Lugano, ora di ignota dimora, che le parti sono state 
citate all’udienza conciliativa il giorno di martedì 14 gennaio 2014 alle ore 10.20 
nell’aula di Piazza Cattaneo 1 a Lugano-Castagnola, stabile ex Municipio.  
Lugano, 19 dicembre 2013 Il Segretario: Mario Tunesi  
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3 Atti ed avvisi giudiziari 
 
Iscrizione nell’Albo pubblico degli avvocati degli Stati membri dell’UE 
o dell’AELS 

La Commissione per l’avvocatura comunica di aver iscritto nell’Albo pubbli-
co degli avvocati degli Stati membri dell’UE o dell’AELS: 
– avv. Andrea Mascetti, Lugano, iscritto all’Albo degli avvocati di Varese dal 

28 novembre 2000, con recapito professionale in via Cattori 6, Lugano (per i 
procedimenti secondo l’art. 23 LLCA presso l’avv. Gianmaria Bianchetti, via 
Canova 18, Lugano), dal 9 dicembre 2013; 

– avv. Marco Porcari, Torino, iscritto all’Albo degli avvocati di Torino dal 
15 dicembre 1994, con recapito professionale in via Favre 3, Chiasso (per i 
procedimenti secondo l’art. 23 LLCA presso l’avv. Fabio Soldati, Studio 
1896, via Pretorio 7, Lugano), dal 9 dicembre 2013; 

– avv. Raffaella Turco, Lumino, iscritta all’Albo degli avvocati di Roma dal 
30 settembre 2010, con recapito professionale in via Alberto di Sacco 3, Bel-
linzona (per i procedimenti secondo l’art. 23 LLCA presso l’avv. Camilla 
Ghiringhelli, via Orico 7, Bellinzona), dal 9 dicembre 2013. 

Lugano, 23 dicembre 2013 Commissione per l’avvocatura 
 Il Presidente supplente: Werner Walser 
 La Cancelliera: Claudia Petralli Zeni 
 
  

Sospensione dell’iscrizione nel registro cantonale degli avvocati 
per svolgimento pratica notarile 

La Camera per l’avvocatura e il notariato comunica che l’iscrizione dell’avv. 
Stefania Riggi, Lugano, nel registro cantonale è sospesa dal 1° gennaio al 
28 febbraio 2014 per lo svolgimento della pratica notarile presso l’ufficio del re-
gistro fondiario e l’ufficio del registro di commercio (art. 14 n. 2 LN). 
Lugano, 23 dicembre 2013 Camera  per l’avvocatura e il notariato 
 Il Presidente: Werner Walser 
 La Cancelliera: Claudia Petralli Zeni 
 
  

Rinuncia volontaria all’iscrizione nel registro cantonale degli avvocati 

La Commissione per l’avvocatura comunica che l’avv. Marianne Galli-
Widmer, con indirizzo professionale in via Pioda 12, Lugano rinuncia volonta-
riamente all’iscrizione nel registro cantonale degli avvocati dal 1° gennaio 2014. 
Lugano, 23 dicembre 2013 Commissione per l’avvocatura 
 Il Presidente supplente: Werner Walser 
 La Cancelliera: Claudia Petralli Zeni 
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Rinuncia volontaria all’iscrizione nel registro cantonale degli avvocati 
e all’esercizio del notariato 

La Commissione per l’avvocatura e la Camera per l’avvocatura e il nota-
riato comunicano la rinuncia volontaria all’iscrizione nel registro cantonale de-
gli avvocati e all’esercizio del notariato dal 1° gennaio 2014, da parte di: 
– avv. Simone Albisetti, pubblico notaio, Lugano. A depositario dei suoi rogiti 

designa il notaio Davide Jerrmini, via Pelli 7, Lugano; 
– avv. Marco Gambazzi, pubblico notaio, Lugano. A depositario dei suoi rogi-

ti designa il notaio Giampiero Berra, via Dogana Vecchia 2, Lugano;  
– avv. dott. Candido Lanini, pubblico notaio, Locarno. A depositario dei suoi 

rogiti designa il notaio Markus Colombo, via della Pace 5, Locarno;  
– avv. dott. Arrigo Lucchini, pubblico notaio, Lugano. A depositario dei suoi 

rogiti designa il notaio Stefano Camponovo, via Pioda 5, Lugano. 
Lugano, 23 dicembre 2013 Commissione per l’avvocatura  
 Camera per l’avvocatura e il notariato 
 Il Presidente: Werner Walser 
 La Cancelliera: Claudia Petralli Zeni 
  

Notifica del decreto d’accusa 2a pubblicazione 
(a tenore dell’art. 88 CPP) 

Il Procuratore Pubblico della Repubblica e Cantone Ticino notifica ad ogni 
effetto di legge che nel procedimento penale contro: 
Sedicente: El Mortaadi Mouhcine, nato il 17 luglio 1986 a El Jadida (Maroc-
co), di Mostapha e Saadia nata Hamadani, cittadino marocchino, divorziato, par-
rucchiere, di ignota dimora; 
alias: 
– El Mortaadi Mouchene, 17 luglio 1986; 
– El Mortadi Mohsin, 17 luglio 1986; 
– El Mortadi Mouchine, 17 luglio 1986; 
per titolo di entrata illegale (art. 115 cpv. 1 a LStr) 
a seguito dei fatti avvenuti a Chiasso in data 27 marzo 2013; 
ha proposto nei suoi confronti, con decreto d’accusa n. DA 5335/2013 del 9 di-
cembre 2013 la pena di: 
– pena detentiva di 20 (venti) giorni (art. 40 e seg. CP), considerato che non so-

no adempiute le condizioni per la sospensione condizionale ai sensi dell’art. 
42 CP e vi è da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica uti-
lità non potranno essere eseguiti (art. 41 CP); 

avvertendo che: 
– l’imputato e le altri parti interessate hanno il diritto di inoltrare al Procuratore 

pubblico formale opposizione scritta contro le proposte contenute nel presente 
decreto di accusa entro 10 giorni dall’intimazione (art. 354 CPP); 

 l’opposizione va motivata, ad eccezione di quella dell’imputato. 
 In caso di mancata o non valida opposizione, il decreto di accusa diverrà sen-

tenza passata in giudicato (art. 354 cpv. 3 CPP). 
Lugano, 9 dicembre 2013 Ministero pubblico 
 della Repubblica e Cantone Ticino 
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Notifica del decreto d’accusa 1a pubblicazione 
(a tenore dell’art. 88 CPP) 

Il Procuratore Pubblico della Repubblica e Cantone Ticino notifica ad ogni 
effetto di legge che nel procedimento penale contro: 
Stojanovic Miodrag, nato il 13 settembre 1955 a Stip (Macedonia), fu Bozidar 
e Verena nata Bulic, attinente di Kestenholz, coniugato, responsabile clinica psi-
chiatrica, già domiciliato in Hegenstrasse 17, 3360 Herzogenbuchsee, ora di 
ignota dimora 
per titolo di falsità in certificati, guida senza autorizzazione (art. 252 CP, art. 95 
LCS) 
a seguito dei fatti avvenuti a Chiasso in data 28 marzo 2013; 
ha proposto nei suoi confronti, con decreto d’accusa n. DA 4735/2013 dell’11 no-
vembre 2013 la pena di: 
– pena pecuniaria di 60 aliquote da fr. 60.–, corrispondenti a complessivi 

fr. 3600.–, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà 
sostituita con una pena detentiva di 60 giorni (art. 34 e 36 CPS). 

– multa di fr. 700.–, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la 
stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 7 giorni (art. 106 cpv. 2 CPS). 

avvertendo che: 
– l’imputato e le altri parti interessate hanno il diritto di inoltrare al Procuratore 

Pubblico formale opposizione scritta contro le proposte contenute nel presente 
decreto di accusa entro 10 giorni dall’intimazione (art. 354 CPP); 

 l’opposizione va motivata, ad eccezione di quella dell’imputato. 
 In caso di mancata o non valida opposizione, il decreto di accusa diverrà sen-

tenza passata in giudicato (art. 354 cpv. 3 CPP). 
Lugano, 23 dicembre 2013 Ministero pubblico 
 della Repubblica e Cantone Ticino 
  

Grida per inventario successorio 2a pubblicazione 
Il sottoscritto avv. Alfredo Berta, via Ruggero Leoncavallo 1, 6614 Brissago, 
quale esecutore testamentario nella successione del signor Jakob Dubi, nato in 
data 27 febbraio 1949, figlio di Gottlieb e Hanna Dubi, in unione domestica re-
gistrata, da Lenk (BE), già domiciliato in Ronco s/Ascona, morto a Orselina il 
21 settembre 2013, invita tutti i creditori (compresi quelli per fideiussione) e i 
debitori del defunto a notificare al sottoscritto i loro crediti e i loro debiti entro il 
termine di un mese dalla seconda pubblicazione della presente grida. 
Brissago, 6 dicembre 2013 avv. Alfredo Berta 
  

Pretura di Mendrisio-Sud 
Grida per svincolo di cauzione 1a pubblicazione 
(inc. SO.2013.903) 

Istante: Fausto Consolascio, via alla Sorgente 5, Vacallo  
Cauzione: quella prestata sottoforma di fidejussione n. 7’040’349 da Schweiz 
Assicurazioni, ora Allianz Assicurazione. 
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Diffida: chiunque vantasse pretese da far valere a dipendenza dell’istante, è dif-
fidato a notificarle alla Cancelleria della Pretura entro il termine di due mesi dal-
la prima pubblicazione della grida, sotto comminatoria di perenzione. 
Mendrisio, 19 dicembre 2013 Il Pretore: Enrico Pusterla 
  

Pretura di Lugano - Sezione 5 
Grida per svincolo di cauzione notarile per cessazione attività 1a pubblicazione 
(SO.2013.5369) 

Istante: avv. Claudia Steger Bizzini, Lugano. 
Cauzione: quella prestata dall’avv. Claudia Steger Bizzini, per l’esercizio della 
professione di notaio, sottoforma di atto di cauzione solidale della «Zurigo» 
Compagnia di Assicurazioni, Zurigo, polizza n. 9.724.302-001 del 29 gennaio 
2004). 
Diffida: chiunque vantasse pretese da far valere a dipendenza dell’attività di no-
taio esercitata dall’istante, è diffidato a notificarle alla Cancelleria della Pretura 
entro il termine di un mese dalla prima pubblicazione della grida, sotto commi-
natoria di perenzione. 
Lugano, 23 dicembre 2013 Il Pretore: avv. Patrizia Zarro 
  

Pretura di Lugano - Sezione 4 
Grida per ricerca di eredi 3a pubblicazione 
(art. 555 CCS) 

Il Pretore del Distretto di Lugano, avv. Claudia Canonica Minesso, richia-
mata la decisione 22 novembre 2013 
diffida 
chiunque ritenesse di essere erede del defunto Hermann Isidor Hepner, figlio 
di Benisch Benjamin e di Henni nata Schul, nato a Leipzig (Germania) il 30 ot-
tobre 1911, cittadino britannico, con ultimo domicilio in Lugano, deceduto a 
Lugano il 27 luglio 2013, vedovo 
ad annunciarsi alla scrivente Pretura entro il termine di un anno dalla prima pub-
blicazione della presente grida, producendo la documentazione attestante il rap-
porto di parentela. 
Trascorso tale termine l’eredità sarà devoluta ai soli eredi accertati, riservata la 
petizione di eredità. 
Lugano, 22 novembre 2013 Il Pretore: av. Claudia Canonica Minesso 
  

Pretura di Lugano - Sezione 4 
Grida per ricerca di eredi 1a pubblicazione 
(art. 555 CCS)  

Il Pretore del Distretto di Lugano, avv. Claudia Canonica Minesso, richia-
mata la decisione 20 dicembre 2013 
diffida 
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chiunque ritenesse di essere erede della defunta Paula Rossinelli, nata Pelle-
grini, figlia di Massimo Luigi Giacinto Secondo e di Kreszenzia nata Benzinger, 
nata a Sitterdorf (TG) il 14 dicembre 1926, attinente di Bioggio (TI), con ultimo 
domicilio in Bioggio, deceduta a Lugano il 2 dicembre 2012, vedova  
ad annunciarsi alla scrivente Pretura entro il termine di un anno dalla prima pub-
blicazione della presente grida, producendo la documentazione attestante il rap-
porto di parentela. 
Trascorso tale termine l’eredità sarà devoluta ai soli eredi accertati, riservata la 
petizione di eredità. 
Lugano, 20 dicembre 2013 Il Pretore: avv. Claudia Canonica Minesso 
  

Pretura di Locarno-Città 
Grida per ricerca di eredi 1a pubblicazione 
(art. 555 CCS)  

Il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Città, Marco Agustoni, 
richiamata la decisione 20 dicembre 2013 formula la seguente grida: 
«L’11 maggio 2013 è deceduta a Locarno, Erna Steinemann, 11 giugno 1923, 
di Ernst e di Elena Antonietta, n. Tannaz, attinente di Thayngen, con ultimo do-
micilio in Locarno. 
Malgrado le ricerche effettuate, non risulta chiaro se la defunta abbia lasciato 
eredi legali, rispettivamente non è chiaro se siano noti tutti i suoi eredi legali. 
Anche allo scopo di poter notificare a tutti gli eredi legali il testamento olografo 
17 settembre 1992 nonché i codicilli olografi 7 agosto 2000 e 19 marzo 2005, 
pubblicati il 23 maggio 2013 dal notaio avv. Vittorio Mariotti, Locarno, è neces-
sario operare una ricerca dei parenti della stirpe degli avi della defunta. 
A questo giudice è infatti noto che la defunta era nubile e non aveva né discen-
denti, né fratelli e sorelle. 
Occorre pertanto risalire nella ricerca alla stirpe degli avi, sia di linea paterna, sia 
di linea materna. 
Per quanto concerne la linea materna la situazione ha potuto essere chiarita tra-
mite gli atti di stato civile. 
Per quanto riguarda la linea paterna è invece noto soltanto che il padre della de-
funta era Ernst Steinemann, nato a Dänikon il 21 dicembre 1892 e morto a Lo-
carno l’11 aprile 1968, figlio di Conrad e Maria Steinemann n. Ogg. 
Occorre quindi accertare l’eventuale esistenza di discendenti degli avi di linea 
paterna, ossia di Conrad e Maria Steinemann n. Ogg. 
Si invitano pertanto tutte le persone che ritenessero di essere eredi legali della 
defunta Erna Steinemann, già in Locarno, ad annunciarsi entro 1 anno dalla se-
conda pubblicazione di questa grida alla Pretura di Locarno-Città, via della Pace 6, 
Locarno, con la documentazione che giustifichi il rapporto di parentela. 
Trascorso il citato termine l’eredità sarà devoluta ai soli eredi accertati». 
Locarno, 20 dicembre 2013 Il Pretore aggiunto: Marco Agustoni 
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Pretura di Lugano - Sezione 2 
Notifica di atto giudiziario nella forma degli assenti 
(art. 141 CPC) 

Il Pretore del Distretto di Lugano, avv. Marco Peverelli, nella causa promos-
sa con petizione 10 ottobre 2013 da 
Paolo Valeri, Eraclea (VE); patr. da: avv. Brenno Canevascini, Muralto 
contro 
1. Monica Frigerio Cavadini, Aranno 
2. Dada Consulting SA, Cadempino 
3. Albert Joahn De Boer, Portogruaro (VE) ora di ignota dimora 
in applicazione dell’art. 222 CPC, assegna al convenuto Albert Joahn De Boer 
un termine di 30 giorni per insinuare la risposta alla petizione presentata in data 
10 ottobre 2013 da Paolo Valeri, Eraclea (VE-IT). 
L’allegato di petizione e i relativi documenti sono depositati presso la Cancelle-
ria della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2, a disposizione dell’interes-
sato. 
Lugano, 23 dicembre 2013 Il Pretore: avv. Marco Peverelli 
 
  

Pretura di Locarno-Campagna 
Notifica di decisione nella forma degli assenti 
(art. 141 CPC) 

Il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna, avv. Luca Losa, nella 
procedura promossa in data 25 novembre 2013 da 
Ufficio del registro di commercio, Biasca 
contro 
Salmat SA, Losone 
notifica alla Salmat SA, Losone, che in data 18 dicembre 2013 ha così deciso: 
1. È ordinato lo scioglimento della società Salmat SA, Losone. 
2. È ordinata la liquidazione in via di fallimento della società Salmat SA, Losone. 
3. Non si preleva tassa di giustizia. Le spese di fr. 112.50 e le spese che occa-

sionerà la pubblicazione di questa decisione sul Foglio ufficiale, sono a carico 
della Salmat SA, Losone. 

Rimedi giuridici: 
Contro questa decisione può essere interposto appello scritto e motivato in ita-
liano al Tribunale d’appello, via Pretorio 16, 6900 Lugano, entro 10 giorni dalla 
sua notificazione (art. 308, 311 cpv. 1 e 314 CPC); la decisione impugnata deve 
essere allegata (art. 311 cpv. 2 CPC). 
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La decisione è depositata presso la Cancelleria della Pretura a disposizione del-
l’interessata. 
La presente notifica esplica tutti gli effetti di legge. 
Locarno, 19 dicembre 2013 Il Pretore avv. Luca Losa 
  

Pretura di Locarno-Città 
Grida per ammortamento cartella ipotecaria al portatore 
(SO.2013.864) 

Il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città, Francesco Bertini, diffida 
lo/gli sconosciuto/i detentore/i della cartella ipotecaria al portatore di nominali fr. 
300 000.– (dg 10300/ 12 ottobre 1981), gravante in I° rango la PPP n. 852 del 
fondo base n. 3373 RFD di Minusio, di proprietà di Winfried Erich Thomsen, ti-
tolo andato smarrito, a produrlo alla scrivente Pretura, notificando eventuali pre-
tese, entro il termine di 6 mesi dalla prima pubblicazione apparsa sul Foglio uf-
ficiale cantonale e sul Foglio ufficiale svizzero di commercio, sotto comminato-
ria dell’ammortamento. 
Locarno, 20 dicembre 2013 Il Pretore: Francesco Bertini 
  

Pretura di Mendrisio-Sud 
Grida per l’ammortamento di titolo al portatore 3a pubblicazione 
(inc. SO.2013.823) 

Il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Sud, Enrico Pusterla, diffida 
lo/gli sconosciuto/i detentore/i dell’ipoteca capitale n. 4211 al portatore di nomi-
nali fr. 85 000.– gravante in 1° grado la particella n. 1449 RFD di Mesocco 
iscritta con DG n. 162.me del 29 dicembre 1966, titolo andato smarrito, a pro-
durlo alla scrivente Pretura, notificando eventuali pretese, entro il termine di 6 mesi 
dalla prima pubblicazione apparsa sul Foglio ufficiale cantonale e sul Foglio uf-
ficiale svizzero di commercio, sotto comminatoria dell’ammortamento. 
Mendrisio, 25 novembre 2013 Il Pretore: Enrico Pusterla 
  

Pretura di Mendrisio-Sud 
Grida per l’ammortamento di titolo al portatore 2a pubblicazione 
(inc. SO.2013.862) 

Il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Sud, Enrico Pusterla, diffida 
lo/gli sconosciuto/i detentore/i della cartella ipotecaria al portatore di nominali 
fr. 20 000.– gravante in 1° grado collettivamente le part. n. 377, 905 e 908 RFD 
di Balerna al dg. n. 319/28 febbraio 1963, titolo andato smarrito, a produrlo alla 
scrivente Pretura, notificando eventuali pretese, entro il termine di 6 mesi dalla 
prima pubblicazione apparsa sul Foglio ufficiale cantonale e sul Foglio ufficiale 
svizzero di commercio, sotto comminatoria dell’ammortamento. 
Mendrisio, 9 dicembre 2013 Il Pretore: Enrico Pusterla 
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Pretura di Lugano - Sezione 5 
Grida per l’ammortamento di titoli al portatore 3a pubblicazione 
(SO.2013.4287) 

Il Pretore del Distretto di Lugano, avv. Patrizia Zarro, diffida lo/gli scono-
sciuto/i detentore/i di 13 certificati azionari al portatore, dal n. 1 al n. 13 del valo-
re di fr. 10 000.– cadauno, rappresentanti 130 azioni al portatore di nominali fr. 
1000.– cadauna, per un totale di fr. 130 000.– del capitale azionario della società 
NCF SA, Lugano, titoli andati smarriti, a produrli alla scrivente Pretura, notifi-
cando eventuali pretese, entro il termine di 6 mesi dalla prima pubblicazione ap-
parsa sul Foglio ufficiale cantonale e sul Foglio ufficiale svizzero di commercio, 
sotto comminatoria dell’ammortamento. 
Lugano, 28 novembre 2013 Il Pretore: avv. Patrizia Zarro 
  

Pretura di Lugano - Sezione 5 
Grida per l’ammortamento di titolo al portatore 3a pubblicazione 
(SO.2013.4874) 

Il Pretore del Distretto di Lugano, avv. Patrizia Zarro, diffida lo/gli scono-
sciuto/i detentore/i della cartella ipotecaria al portatore di nominali fr. 40 000.– 
gravante in 1° rango la part. 44 RFD di Croglio (dg 20487/20 novembre 1984), 
titolo andato smarrito, a produrlo alla scrivente Pretura, notificando eventuali 
pretese, entro il termine di 6 mesi dalla prima pubblicazione apparsa sul Foglio 
ufficiale cantonale e sul Foglio ufficiale svizzero di commercio, sotto commina-
toria dell’ammortamento. 
Lugano, 26 novembre 2013 Il Pretore: avv. Patrizia Zarro 
  

Pretura di Lugano - Sezione 5 
Grida per l’ammortamento di titolo al portatore 2a pubblicazione 
(SO.2013.5207) 

Il Pretore del Distretto di Lugano, avv. Patrizia Zarro, diffida lo/gli scono-
sciuto/i detentore/i della cartella ipotecaria al portatore di nominali fr. 15 000.– 
gravante in 2° grado la part. 325, 326 e 118 RFD di Collina d’Oro-Montagnola 
(dg 330/5 gennaio 1962), titolo andato smarrito, a produrlo alla scrivente Pretu-
ra, notificando eventuali pretese, entro il termine di 6 mesi dalla prima pubblica-
zione apparsa sul Foglio ufficiale cantonale e sul Foglio ufficiale svizzero di 
commercio, sotto comminatoria dell’ammortamento. 
Lugano, 10 dicembre 2013 Il Pretore: avv. Patrizia Zarro 
  

Pretura del Distretto di Vallemaggia 
Grida per l’ammortamento di titolo al portatore 2a pubblicazione 

Il Pretore del Distretto di Vallemaggia, avv. Siro Quadri, diffida lo/gli sco-
nosciuto/i detentore/i della cartella ipotecaria al portatore di fr. 100’000.– (iscri-
zione a Registro fondiario n. 600/15 luglio 1999) gravante in 1° grado la PPP n. 
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702 del fondo base n. 884 RFD Bosco Gurin di proprietà dei signori Silvia e Lo-
renzo Bianchetti, titolo andato smarrito, a produrlo alla Cancelleria della Pretura 
del Distretto di Vallemaggia, entro il termine di 6 mesi dalla prima pubblicazio-
ne apparsa sul Foglio ufficiale cantonale e sul Foglio ufficiale svizzero di com-
mercio, sotto comminatoria dell’ammortamento. 
Cevio, 11 dicembre 2013 Il Pretore: avv. Siro Quadri 

  
Pretura di Bellinzona 
Grida per l’ammortamento di titolo al portatore 2a pubblicazione 

Il Pretore del Distretto di Bellinzona, Marco Ambrosini, diffida lo sconosciu-
to detentore della cartella ipotecaria al Portatore di fr. 100 000.–, al 7%, iscritta a 
RF il 18 aprile 1967 (DG 910-S), gravante in 1° grado la part. n. 339 RFD del 
Comune di S. Antonino, di proprietà della Comunione ereditaria fu Arrigo Be-
niamino e Emmy già in S. Antonino composta da: Gianfranco Antonio Arrigo, 
Massagno, Nicoletta Antonietta Barenco-Arrigo, Bellinzona e Rosanna Pagani, 
Pregassona, titolo andato smarrito, di produrlo alla Cancelleria della Pretura di 
Bellinzona, entro il 17 giugno 2014, sotto comminatoria dell’ammortamento. 
Bellinzona, 10 dicembre 2013 Il Pretore: Marco Ambrosini 

  
Pretura di Bellinzona 
Grida per l’ammortamento di titolo al portatore 3a pubblicazione 

Il Pretore del Distretto di Bellinzona, Marco Ambrosini, diffida lo sconosciu-
to detentore della cartella ipotecaria al Portatore di fr. 72 000.–, al 7%, iscritta a 
RF il 24 aprile 1989 (DG 3375), gravante in 5° grado con diritto di subingresso 
la part. n. 1184 RFD del Comune di Cadenazzo, di proprietà in ragione di ½ cia-
scuno di Letterio Francesco e di Letterio Palmira, Cadenazzo, titolo andato 
smarrito, di produrlo alla Cancelleria della Pretura di Bellinzona, entro il 30 mag-
gio 2014, sotto comminatoria dell’ammortamento. 
Bellinzona, 21 novembre 2013 Il Pretore: Marco Ambrosini 

  
Pretura di Lugano - Sezione 5 
Chiusura grida per l’ammortamento di titolo al portatore 
(SO.2013.2487) 

Il Pretore del Distretto di Lugano, avv. Patrizia Zarro, comunica che con de-
creto 23 dicembre 2013, ha pronunciato l’ammortamento della cartella ipoteca-
ria al portatore di nominali fr. 400 000.– gravante in I° grado la part. 1871 RFD 
di Lugano (dg 7051/14 ottobre 1959). 
Lugano, 23 dicembre 2013 Il Pretore: avv. Patrizia Zarro 
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Pretura di Lugano - Sezione 5 
Chiusura grida per l’ammortamento di titolo al portatore 
(SO.2013.2552) 

Il Pretore del Distretto di Lugano, avv. Patrizia Zarro, comunica che con de-
creto 23 dicembre 2013, ha pronunciato l’ammortamento della cartella ipoteca-
ria al portatore di nominali fr. 70 000.– gravante in 2° grado il foglio PPP 8596, 
fondo part. 553 RFD di Lugano (dg 4940/26 aprile 1982). 
Lugano, 23 dicembre 2013 Il Pretore: avv. Patrizia Zarro 
 
  

Pretura di Locarno-Città 
Chiusura grida per l’ammortamento di cartella ipotecaria 
(SO.2013.388) - (art. 141 CPC) 

Il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Città, Marco Agustoni, 
comunica che con decisione 19 dicembre 2013 ha pronunciato l’ammortamento 
della cartella ipotecaria al portatore di nominali fr. 1 400 000.– (dg 3761/28 
maggio 1973), gravante in II° grado i fogli PPP n. 6574, 6576 e 7916 del fondo 
base n. 3140 RFD di Minusio, già di proprietà di Kito SA e ora intestati rispetti-
vamente a Andrea Maggini, Roberto Pezzoli e Kito SA. 
Locarno, 19 dicembre 2013 Il Pretore aggiunto: Marco Agustoni 
 
  

Pretura penale, Bellinzona 
Notifica di sentenza nella forma degli assenti 
(art. 88 CPP) 

La Giudice Sonia Giamboni Tommasini notifica a 
Roxana Alina Gheorghiu nata Popescu, di Petru e fu Frasina nata Lefter, nata 
a Galati (Romania) il 2 ottobre 1988, cittadina rumena, di ignota dimora, coniu-
gata,  
Alexandra Andreea Dumitrache, di Ilie e di Mihaila nata Zgurai, nata a Ne-
grasi Jud. Arges (Romania) il 19 gennaio 1990, cittadina rumena, di ignota di-
mora, 
che i procedimenti penali susseguenti le opposizioni ai decreti di accusa 
506/2013 e 507/2013 del 7 febbraio 2013 sono stati stralciati dai ruoli. 
I decreti di accusa sono definitivi e gli incarti sono ritornati al Ministero Pubbli-
co per i suoi incombenti. 
Avverte le condannate che contro la decisione può essere interposto entro 10 
giorni reclamo motivato per scritto alla Corte dei reclami penali. 
La presente notifica esplica tutti gli effetti di legge. 
Bellinzona, 20 dicembre 2013  La Giudice: Sonia Giamboni Tommasini 
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Pretura di Mendrisio-Sud 
Notifica di sentenza nella forma degli assenti 
(inc. SE.2013.55) 

Il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Sud, Enrico Pusterla, nella causa 
locazione e affitto promossa in data 3 ottobre 2013 da 
Albina Gatto nata Santi, Balerna; rappr. da: avv. Daniele Molteni, Chiasso 
contro 
Rosa Maria Gemperle nata Haeusler, già in Balerna ora d’ignota dimora 
notifica a Rosa Maria Gemperle, nata Haeusler, che con decisione a verbale 19 
dicembre 2013 ha condannato la parte convenuta al pagamento di fr. 5200.–, ol-
tre interessi al 5% sulle scadenze mensili di fr. 1300.– al primo di ogni mese dal 
1° maggio 2012 al 1° agosto 2012 e ha liberato in favore dell’istante la garanzia 
prestata dalla parte convenuta per la locazione dell’appartamento di 3½ locali in 
via Stazione 3 a Balerna, di complessivi fr. 2300.–, oltre interessi maturati, de-
positati sul conto n. 37514.62 (IBAN CH35 8027 2000 0037 5146 2), presso la 
Banca Raiffeisen del Basso Mendrisiotto. 
La decisione è depositata presso la Cancelleria della Pretura a disposizione del-
l’interessata. 
Mendrisio, 19 dicembre 2013 Il Pretore: Enrico Pusterla 
 
  

Pretura di Mendrisio-Nord 
Notifica di sentenza nella forma degli assenti 
(art. 141) (SO.2013.657) 

Il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Nord, Roberta Zucca, 
nella causa rigetto definitivo dell’opposizione presentata in data 14 ottobre 2013 da 
Comm. Paritaire Professionnelle du Commerce De Detail, Genève 11  
contro 
MGV Boutiques SA, Mendrisio ora irreperibile 
che con decisione 18 dicembre 2013 ha accolto l’istanza della Comm. Paritaire 
Professionnelle du Commerce De Detail ed ha respinto in via definitiva l’oppo-
sizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. 801521 dell’Uf-
ficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio  
La decisione è depositata presso la Cancelleria della Pretura a disposizione della 
parte interessata. 
La presente notifica esplica tutti gli effetti di legge. 
Mendrisio, 20 dicembre 2013 Il Pretore aggiunto: Roberta Zucca 
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Pretura di Mendrisio-Nord 
Notifica di sentenza nella forma degli assenti  
(art. 141) (SO.2013.529) 

Il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Nord, Roberta Zucca, 
nella causa rigetto provvisorio dell’opposizione presentata in data 26 agosto 
2013 da 
Fondazione Pean, Zürich  
contro 
GeoteCH Swiss SA, Mendrisio ora irreperibile 
che con decisione 27 novembre 2013 ha accolto l’istanza della Fondazione Pean 
ed ha respinto in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta 
al precetto esecutivo n. 809825 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio  
La decisione è depositata presso la Cancelleria della Pretura a disposizione del-
l’interessata. 
La presente notifica esplica tutti gli effetti di legge. 
Mendrisio, 20 dicembre 2013 Il Pretore aggiunto: Roberta Zucca 
  

Notifica di pubblicazione di testamento 2a pubblicazione 

Il sottoscritto avv. Marco Frigerio, notaio in Chiasso, Piazza Bernasconi 5, no-
tifica di avere pubblicato in data 25 novembre 2013 davanti alla Pretura di Men-
drisio-Nord il testamento pubblico di data 3 novembre 2010 del defunto Rainer 
Beat Wiederkehr, figlio di Rudolf e di Elisabetta (entrambi predeceduti), nato il 
2 dicembre 1931, attinente di Spreitenbach (AG) con ultimo domicilio in Stabio, 
deceduto a Stabio il 13 ottobre 2013, celibe. 
Nelle disposizioni testamentarie, formalmente valide, il defunto ha disposto 
dell’intera successione escludendo eventuali eredi legittimi. 
La presente notifica vale quale pubblicazione delle disposizioni testamentarie ai 
parenti noti e non noti aventi vocazioni di eredi legittimi, dei quali è sconosciuto 
il recapito in Svizzera e all’estero, giusta l’art. 558 cpv. 2 CC, nonché gli art. 27 
e 28 LAC. 
Eventuali opposizioni al rilascio del certificato ereditario dovranno essere inol-
trate alla Pretura di Mendrisio-Nord, via Beroldingen, 6850 Mendrisio, entro un 
mese dalla data della seconda pubblicazione della presente notifica. 
Chiasso, 17 dicembre 2013 avv. Marco Frigerio 
  

Pubblicazione divieto giudiziale 
(art. 259 CPC) 

Il Giudice di pace del circolo di Taverne, vista la decisione n. 9/13 rende di 
pubblico dominio quanto segue: 
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È vietato ai non aventi diritto di parcheggiare veicoli / di giocare / sul fondo 
n. 97 RFD del Comune di Bedano; ai contravventori è comminata una multa fi-
no a fr. 2000.–. 
Contro il divieto può essere interposta opposizione alla giudicatura di pace entro 
30 giorni dalla pubblicazione e dall’apposizione del divieto sul fondo. Non è ne-
cessaria ch’essa sia motivata. 
L’opposizione rende inefficace il divieto nei confronti dell’opponente (art. 260 
CPC). 
Torricella, 23 dicembre 2013 Il Giudice di pace: Margherita Morandi 
 
  

Pubblico bando per la messa in vendita di aziende e fondi agricoli 
(art. 64 cpv. 1 lett. f Legge federale sul diritto fondiario rurale del 4 ottobre 1991) 

 Alienante(i):  Nome: Foramitti Ruth nata Dürrenberger 
  Domicilio o sede: Schorenweg 18, 4058 Basilea 
  Recapito: presso Sonja Speiser-Foramitti, Hinterzweienstrasse 15, 

4132 muttenz 
Fondi da alienare: 

 Comune Mappale n. Subalterno Descrizione Superficie mq Stima uff. fr. 

 Castel 
San Pietro 

2 / 151 Casima Prato, bosco 
Rustico 

3206 
      8 

1923.60 
      4.80 

Prezzo pattuito fra le parti, ritenuto non esorbitante dall’autorità per l’anno in 
corso (da indicare in franchi per ogni singolo subalterno di sommarione): 

 Mappale Subalterno Superficie mq Prezzo fr./mq Prezzo totale in fr. 

 2 / 151 Casima 3206 0.60 1923.60 
  «Germania»       8 0.60       4.80 
    Totale 1928.40 

Condizioni: 
– Il pubblico bando, prescritto dall’art. 64 cpv. 1 lett. f) LDFR deve avere una 

durata minima di 15 giorni (art. 5 RDFR). 
– Le offerte sono da inoltrare entro un termine prestabilito all’indirizzo di chi ha 

effettuato la pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale. 
– Nel bando deve figurare la dicitura «Copia delle offerte è da inoltrare alla Se-

zione dell’agricoltura, 6501 Bellinzona». 
Osservazioni: 
1) Il prezzo non può essere «esorbitante», ossia esso deve essere compreso nei 

limiti dell’art. 66 LDFR ed essere preventivamente approvato dalla Sezione 
dell’agricoltura. 

2) Giusta gli art. 63 e 64 LDFR, in considerazione come acquirente entra priori-
tariamente un coltivatore diretto. L’iscrizione nel registro fondiario è in ogni 
caso subordinata all’autorizzazione della Sezione dell’agricoltura giusta 
l’art. 61 LDFR. L’autorizzazione può essere subordinata ad oneri. 
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Pubblico bando per la messa in vendita di aziende e fondi agricoli 
(art. 64 cpv. 1 lett. f Legge federale sul diritto fondiario rurale del 4 ottobre 1991) 

 Alienante(i):  Proprietari in ragione di metà ciascuno in comproprietà 
Paul Vonlanthen, 7 febbraio 1950, Wartenbergstrasse 44, 4127 
Birsfelden 
Omgard Schaub, 16 giugno 1939, Grenzachenweg 261, 4125 
Riehen 

Fondi da alienare: Part. n. 860 RFD Centovalli-Borgnone 
 Descrizione Superficie mq 

 A abitazione  37 
 B portico  10 
 c prato  2644 
 d bosco    884 
 Totale  3575 

Condizioni: 
1. Prezzo massimo non esorbitante secondo l’art. 66 LDFR stabilito dalla Se-

zione dell’agricoltura in qualità di autorità competente: fr. 0.50 al mq per il 
prato, fr. 0.10 per il bosco e fr. 48 490.– per l’abitazione ed il portico. 

2. La proprietà è affidata a terzi. 
3. Il pubblico bando, prescritto dall’art. 64 1 lett. f) LDFR ha una durata di 15 

giorni a partire dalla data di pubblicazione (art. 5 RDFR). 
4. Le offerte sono da inoltrare entro 10 giorni dalla scadenza del termine di 

pubblicazioine di quindici giorni all’avvocato Michele Gilardi, Casella posta-
le 336, 6602 Muralto. 

5. Copia delle offerte è da inoltrare alla Sezione dell’agricoltura, viale Stefano 
Franscini 17, 6501 Bellinzona. 

Muralto, 20 dicembre 2013 avv. Michele Gilardi, notaio 
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4 Atti ed avvisi d’esecuzione e fallimenti 
 
Fallimenti ed eredità giacenti 
(art. 232 LEF e 123 RFF del 23.4.1920) 

I creditori del fallito e tutti coloro che vantano pretese sui beni che sono in suo possesso sono diffidati ad insi-
nuare all’Ufficio dei fallimenti, entro il termine fissato per le insinuazioni, i loro crediti o le loro pretese insieme 
con i mezzi di prova (riconoscimenti di debito, estratti di libri ecc.) in originale o in copia autentica. Dichiarato 
il fallimento, cessano di decorrere gli interessi di tutti i crediti nei confronti del fallito. Tuttavia, gli interessi dei 
crediti garantiti da pegno continuano a decorrere sino alla realizzazione, nella misura in cui il ricavo di questa 
sia superiore al debito, compresi gli interessi calcolati sino alla dichiarazione di fallimento (art. 209 LEF). I cre-
ditori ipotecari devono insinuare i loro crediti indicando separatamente il capitale, gli interessi e le spese; devo-
no specificare anche se il credito è scaduto o se è stato disdetto in tutto o in parte, per quale importo e per quale 
data. I titolari di servitù, sorte sotto il vecchio diritto cantonale senza iscrizione e non ancora iscritte a registro, 
sono diffidati ad insinuare al rispettivo Ufficio dei fallimenti le loro pretese entro un mese insieme con gli even-
tuali mezzi di prova. Se il fallito è comproprietario o proprietario di piano di un fondo, questa ingiunzione vale 
anche per tali servitù relative al fondo stesso. Le servitù non insinuate non saranno opponibili ad un aggiudica-
tario di buona fede del fondo gravato, a meno che si tratti di diritti che anche secondo il Codice civile hanno ca-
rattere di diritto reale senza iscrizione nel registro fondiario. I debitori del fallito sono parimenti tenuti ad an-
nunciarsi entro il termine per le insinuazioni, richiamate le conseguenze penali (art. 324 cifra 2 CP) in caso di 
inosservanza. Chi detiene beni del fallito a titolo di pegno o per altro motivo deve metterli a disposizione 
dell’Ufficio dei fallimenti entro lo stesso termine, senza pregiudizio dei suoi diritti, ma sotto comminatoria di 
pena (art. 324 cifra 3 CP) e con l’avvertenza che, ove l’omissione non fosse giustificata, i suoi diritti di prela-
zione saranno estinti. Sempre entro lo stesso termine, i creditori pignoratizi e tutti coloro che sono in possesso 
di titoli di pegno immobiliare sugli stabili del fallito sono tenuti a consegnarli all’Ufficio dei fallimenti. Anche i 
condebitori, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso del fallito hanno il diritto di partecipare alle assemblee 
dei creditori. Per gli interessati residenti all’estero l’Ufficio dei fallimenti vale quale luogo per la notificazione, 
fintanto che non ne venga designato un altro in Svizzera. Per quanto concerne la pubblicazione del fallimento, i 
debitori del fallito sono resi attenti al fatto che non possono più pagare al fallito, pena il dover pagare due volte. 

 
  

Sospensione della procedura di fallimento 
LEF 230, 230a 

1. Fallito/a: Manzella Lucia, eredità giacente, nazionalità Italia, nato(a) il 
23.01.1964, 6500 Bellinzona 

2. Data della dichiarazione di fallimento: 22.11.2013 
3. Data della sospensione: 16.12.2013 
4. Scadenza per anticipo spese: 07.01.2014 
5. Anticipo spese: CHF 3’000.– 
 Avvertenza: La procedura di liquidazione sarà chiusa per mancanza di attivo 

se nessun creditore ne chiederà la continuazione entro il termine sopraindica-
to, anticipando l’importo summenzionato. L’Ufficio si riserva di chiedere ul-
teriori anticipi qualora l’importo richiesto risultasse insufficiente. 

6. Osservazioni: 
 I debitori della defunta e tutti coloro che detengono beni di proprietà della 

stessa, a qualunque titolo, sono tenuti, senza pregiudizio dei loro diritti, ad 
annunciarsi a questo Ufficio, entro il suddetto termine, sotto comminatoria 
delle pene previste dalla legge, in particolare dall’art. 324 CP. 

 Ufficio di esecuzione e fallimenti 
 6501 Bellinzona 
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1. Fallita: Ruberto & Figlio Costruzioni Sagl, 6742 Pollegio 
2. Data della dichiarazione di fallimento: 16.12.2013 
3. Data della sospensione: 18.12.2013 
4. Scadenza per anticipo spese: 07.01.2014 
5. Anticipo spese: CHF 3’000.– 
 Avvertenza: La procedura di liquidazione sarà chiusa per mancanza di attivo 

se nessun creditore ne chiederà la continuazione entro il termine sopraindica-
to, anticipando l’importo summenzionato. L’Ufficio si riserva di chiedere ul-
teriori anticipi qualora l’importo richiesto risultasse insufficiente. 

6. Osservazioni: 
 I debitori della fallita e tutti coloro che detengono beni di proprietà della stes-

sa, a qualunque titolo, sono tenuti, senza pregiudizio dei loro diritti, ad an-
nunciarsi a questo Ufficio, entro il suddetto termine, sotto comminatoria delle 
pene previste dalla legge, in particolare dall’art. 324 CP. 

 Informazioni sulla procedura possono essere richieste all’UEF Biasca, 091 
816 30 61. 

 Ufficio di esecuzione e fallimenti 
 6760 Faido 
  

Lista di ripartizione e conteggio finale 
LEF 263 

1. Fallito/a: Laube Paolo, eredità giacente, presso avv. Franco Pagani, via 
San Gottardo 89, 6908 Massagno 

2. Osservazioni: Nuovo stato di ripartizione definitivo e conteggio finale. 
 Art. 263 LEF. 
 Fallita: Laube Paolo, eredità giacente, presso avv. Franco Pagani, via San 

Gottardo 89, 6908 Massagno. 
 L’Amministrazione speciale della liquidazione dell’eredità giacente fu Paolo 

Laube, Biasca, comunica che il nuovo stato di riparto definitivo è depositato 
presso l’Ufficio esecuzione e fallimenti di Biasca, a partire dal 3 gennaio 
2014 per dieci giorni consecutivi. 

 Termine per eventuali contestazioni: 10 giorni. 
 Per l’Amministrazione speciale: avv. Franco Pagani 
 Studio legale e notarile avv. Franco Pagani 
 6908 Massagno Caselle 
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5 Atti ed avvisi comunali, patriziali,  

parrocchiali e consortili 
 
Piano Particolareggiato Riva Lago PPRL. Atti PP Riva Lago e Varianti di 
PR Paradiso 

Il Municipio di Paradiso, conformemente alla risoluzione adottata dal Consi-
glio Comunale del 4 novembre 2013, richiamate la Legge federale sulla pianifi-
cazione del territorio (LPT) del 22 giugno 1979, la Legge sullo sviluppo territo-
riale (Lst) del 21 giugno 2011, la Legge cantonale sulle foreste (LCFo) del 21 
aprile 1998, la Legge sul coordinamento delle procedure (Lcoord) del 10 ottobre 
2005, ha risolto quanto segue: 
1. È ordinata la pubblicazione della variante di Piano Regolatore comunale con-

cernente il Piano Particolareggiato della Riva Lago (PP-RL) durante il perio-
do di 30 giorni consecutivi e precisamente dal 7 gennaio 2014 al 5 febbraio 
2014. 

2. È ordinata la pubblicazione della domanda di dissodamento del 14 novembre 
2012 durante il periodo di 30 giorni consecutivi e precisamente dal 7 gennaio 
2014 al 5 febbraio 2014. 

3. Gli interessati possono consultare la documentazione presso l’Ufficio tecnico 
comunale, durante il periodo di pubblicazione, ciò durante gli usuali orari 
d’ufficio, dalle ore 08.45-11.45 e dalle ore 14.00-16.00, oltre al lunedì sino 
alle 18.45. 

4. Eventuali ricorsi contro la variante di Piano Regolatore devono essere presen-
tati in 3 copie, su carta semplice in lingua italiana, al Consiglio di Stato per il 
tramite del Municipio, entro 15 giorni dalla scadenza del termine di pubblica-
zione. Sono legittimati a ricorrere ogni cittadino attivo nel Comune e ogni al-
tra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione. 

5. Eventuali opposizioni contro alla domanda di dissodamento devono essere 
presentate in 3 copie, su carta semplice in lingua italiana, al Consiglio di Sta-
to per il tramite del Municipio, entro 15 giorni dalla scadenza del termine di 
pubblicazione. Sono legittimati a presentare opposizione ogni persona o ente 
che dimostri un interesse degno di protezione. 

Paradiso, 27 dicembre 2013 Il Municipio 
 
  

Avviso di pubblicazione di variante al Piano regolatore del Comune di 
Lavizzara, Sezione di Fusio 

Il Municipio di Lavizzara, conformemente alla risoluzione adottata dal legisla-
tivo comunale nella seduta del 18 ottobre 2013, richiamate la Legge federale sul-
la pianificazione del territorio (LPT) del 22 giugno 1979 e la legge sullo svilup-
po territoriale (LST) del 21 giugno 2011, ha risolto quanto segue: 



5 Foglio ufficiale   103-104/2013 Venerdì 27 dicembre 
 

10057 

1. È ordinata la pubblicazione di una variante di piano regolatore della sezione 
di Fusio (area dei servizi Valle del Sambuco) durante il periodo di 30 giorni 
consecutivi e precisamente dal 7 gennaio 2014 al 6 febbraio 2014 compren-
dente i seguenti documenti: 
– piano grafico della variante al piano zone, paesaggio e AP-EP 1:2000 
– art. 38 NAPR e relazione di pianificazione. 

2. Gli interessati potranno consultare la documentazione presso la Cancelleria 
comunale a Prato Sornico, durante il periodo di pubblicazione, nei seguenti 
giorni e orari: 

 lunedì, dalle ore 09.30-11.30 e 16.30-18.30 
 martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09.30-11.30 
 giovedì dalle ore 16.30-18.30. 
3. Eventuali ricorsi contro la variante di Piano regolatore devono essere presen-

tati in 3 copie, su carta semplice in lingua italiana, al Consiglio di Stato, per il 
tramite del Municipio di Lavizzara, entro 15 giorni dalla scadenza del termi-
ne di pubblicazione. Sono legittimati a ricorrere ogni cittadino attivo nel Co-
mune e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezio-
ne. 

Lavizzara, 19 dicembre 2013 Il Municipio 
 
  

Avviso di pubblicazione di varianti al Piano regolatore del Comune di 
Lavizzara, sezioni di Peccia e Prato-Sornico 

Il Municipio di Lavizzara, conformemente alle risoluzioni adottate dal Consi-
glio comunale nella sedute del 14 giugno 2013, richiamate la Legge federale sul-
la pianificazione del territorio (LPT) del 22 giugno 1979 e la Legge cantonale di 
applicazione della Legge federale sulla pianificazione del territorio (LALPT) del 
23 maggio 1990, in combinazione con la Legge sullo sviluppo territoriale (Lst) 
del 21 giugno 2011, la Legge cantonale sulle foreste (LCFo) del 21 aprile 1998 e 
la Legge sul coordinamento delle procedure (Lcoord) del 10 ottobre 2005 
ha risolto quanto segue: 
1. È ordinata la pubblicazione delle varianti al Piano regolatore delle sezioni di 

Peccia e Prato-Sornico dal 7 gennaio 2014 al 6 febbraio 2014 
 comprendente i seguenti atti 

1.1 Variante sezione di Prato Sornico, AP-EP composta dalla seguente do-
cumentazione: 
– piano grafico della variante, piano zone e AP-EP 1:2000 
– art. 29 e 32 bis NAPR 
– relazione di pianificazione  

1.2 Variante sezione di Peccia, discarica materiali inerti e zona industriale-
artigianale composta dalla seguente documentazione: 
– piano grafico della variante al piano zone e AP-EP 1:1000 
– art. 56 e 67bis NAPR e relazione di pianificazione  
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2. È ordinata la pubblicazione della domanda di dissodamento relativa alla va-
riante del Comune di Lavizzara - Sezione di Peccia dell’aprile 2013 durante il 
periodo di 30 giorni consecutivi e precisamente dal 7 gennaio 2014 al 
6 febbraio 2014, comprendente i seguenti documenti: 
– formulario, estratti planimetrici del dissodamento, compensazioni 

3. Gli interessati potranno consultare la documentazione presso la Cancelleria 
comunale a Prato Sornico durante il periodo di pubblicazione, nei seguenti 
giorni e orari: 

 lunedì, dalle ore 09.30-11.30 e 16.30-18.30 
 martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09.30-11.30 
 giovedì dalle ore 16.30-18.30. 
4. Eventuali ricorsi contro le varianti di Piano regolatore devono essere presen-

tati in 3 copie, su carta semplice in lingua italiana, al Consiglio di Stato, per il 
tramite del Municipio di Lavizzara entro 15 giorni dalla scadenza del termine 
di pubblicazione. Sono legittimati a ricorrere ogni cittadino attivo nel Comu-
ne e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione. 

5. Eventuali opposizioni alla domanda di dissodamento devono essere presenta-
ti in 3 copie, su carta semplice ed in lingua italiana, al Consiglio di Stato, per 
il tramite del Municipio di Lavizzara entro 15 giorni dalla scadenza del ter-
mine di pubblicazione. È legittimato a presentare opposizione ogni persona o 
ente che dimostri un interesse degno di protezione. 

Lavizzara, 19 dicembre 2013 Il Municipio 
 
  

Pubblicazione del progetto stradale in via Torón d’Örz 

Il Municipio di Osogna, vista la decisione del 24 ottobre 2013 con la quale il 
Consiglio comunale ha approvato il messaggio municipale n. 5 del 17 settembre 
2013 riguardante un credito di fr. 2 763 100.– per il progetto di urbanizzazione e 
moderazione del traffico nella tratta Torón d’Örz; 
richiama la Legge sulle strade (LStr.), del 23 marzo 1983; decide: 
1. è ordinata la pubblicazione, presso la Cancelleria comunale, durante il perio-

do di 30 giorni consecutivi e precisamente dal 2 al 31 gennaio 2014 (inclusi), 
della procedura di approvazione per la riqualifica urbanistica stradale e mode-
razione del traffico nella tratta Torón d’Örz. 

2. Gli incarti in pubblicazione comprendono i seguenti atti: 
– relazione tecnica 
– preventivo definitivo 
– piani di progetto canalizzazione e progetto stradale 

3. Gli interessati possono prendere conoscenza degli atti presso la Cancelleria 
comunale, durante il periodo di pubblicazione, dal lunedì al venerdì nei se-
guenti orari: 10.00-11.30 ed inoltre il mercoledì dalle 16.00 alle 18.00. 

4. Entro il termine di pubblicazione ogni persona o Ente che dimostri un inte-
resse legittimo può interporre opposizione. Le opposizioni all’approvazione 
del progetto o le domande intese ad ottenerne la modifica devono essere noti-
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ficate per iscritto al Municipio (in due copie) entro il periodo d’esposizione 
degli atti. Si evidenzia che il progetto stradale non contempla nessuna espro-
priazione. 

5. Il presente avviso è pubblicato sul Foglio ufficiale cantonale e affisso agli albi 
comunali di Osogna. 

Osogna, 27 dicembre 2013 Il Municipio 
  

Avviso di pubblicazione domanda di costruzione  
(art. 6 Legge edilizia e art. 17 Regolamento Legge edilizia) 

Comune di Acquarossa 
  1. Istanti: Bariffi Simona e Andrea, Contone 
  2. Proprietari del fondo: Bariffi Simona e Andrea, Contone 
  3. Genere dell’opera: trasformazione rustico 
  4. Destinazione degli edifici o impianti: residenza secondaria 
  5. Descrizione del fondo:  
 Località: Prugiasco / Pié del Sasso 
 N. di mappa: Pru32 
 Superficie: mq 40 
 Coltura (prato, campo, bosco, vignato, incolto): completamente edificata 
  6. Richiesta di deroghe: nessuna 
  7. Periodo di pubblicazione: dal 24 dicembre 2013 all’8 gennaio 2014 
  8. Orari in cui può essere presa conoscenza degli atti: presso l’Ufficio tecnico a 

Prugiasco lu-ve 09.00-12.00 
  9. Opposizioni (art. 8 L.E.): 
 Eventuali opposizioni alla concessione del permesso di costruzione devono 

essere inoltrate al Municipio, in due copie, nel termine di pubblicazione del 
presente avviso. L’opposizione è ricevibile solo se indica il motivo del con-
trasto col diritto applicabile nel quadro della licenza edilizia. 

10. Copia del presente avviso viene notificata all’istante e ai proprietari noti con-
finanti (LE art. 6 cpv. 3). 

Acquarossa, 24 dicembre 2013 Il Municipio 
  

Comune di Acquarossa 
  1. Istante: Rossetti Sergio, via Lucerna 8, Biasca 
  2. Proprietario del fondo: Rossetti Sergio, via Lucerna 8, Biasca 
  3. Genere dell’opera: ristrutturazione rustico 
  4. Destinazione degli edifici o impianti: residenza secondaria 
  5. Descrizione del fondo:  
 Località: Prugiasco / Solario 
 N. di mappa: Pru255 
 Superficie: mq 7283 
 Coltura (prato, campo, bosco, vignato, incolto): completamente edificata 
  6. Richiesta di deroghe: nessuna 
  7. Periodo di pubblicazione: dal 27 dicembre 2013 all’11 gennaio 2014 
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  8. Orari in cui può essere presa conoscenza degli atti: presso l’Ufficio tecnico a 
Prugiasco lunedì-venerdì 09.00-12.00 

  9. Opposizioni (art. 8 L.E.): 
 Eventuali opposizioni alla concessione del permesso di costruzione devono 

essere inoltrate al Municipio, in due copie, nel termine di pubblicazione del 
presente avviso. L’opposizione è ricevibile solo se indica il motivo del con-
trasto col diritto applicabile nel quadro della licenza edilizia. 

10. Copia del presente avviso viene notificata all’istante e ai proprietari noti con-
finanti (LE art. 6 cpv. 3). 

Acquarossa, 27 dicembre 2013 Il Municipio 
  

Concorso progetto nuovo stemma comunale (riapertura concorso) 

Il Municipio di Terre di Pedemonte, considerato che a scadenza del concorso 
la giuria non ha potuto identificare 3 opere che possano essere sottoposte al voto 
popolare, nella speranza di ottenere ulteriori interessanti proposte, su richiesta 
della stessa, ha deciso di riaprire il concorso per il progetto di un nuovo stemma 
comunale. 
La nuova scadenza del concorso è stata fissata per venerdì 14 febbraio 2014, alle 
ore 17.00. Le opere già presentate verranno comunque considerate nella valuta-
zione finale.  
Le modalità di presentazione delle opere e il regolamento del concorso restano 
invariate. 
Il concorso è aperto a tutte le cittadine e i cittadini domiciliati nel Comune, non-
ché a tutti i diplomati, professionisti o studenti del settore grafico, delle belle arti 
e delle arti applicate. 
I progetti dovranno pervenire in busta chiusa, con la dicitura esterna «Concorso 
stemma comunale» alla Cancelleria di Terre di Pedemonte, Piazza Don Gottardo 
Zurini 2, 6652 Tegna entro la data sopra indicata. 
La documentazione del concorso è scaricabile dal sito www.pedemonte.ch o può 
essere richiesta in Cancelleria comunale (tel 091 785 60 00, fax 091 785 60 01). 
Tegna, 20 dicembre 2013  il Municipio 
  

Pubblicazioni risoluzioni consortili 

Il Consiglio consortile del Consorzio depurazione acque del Pian Scairolo, 
Figino, nella seduta del 18 dicembre 2013 alla presenza di 22 consiglieri consor-
tili su 25 ha adottato le seguenti risoluzioni: 
1. È approvato il vernbale della seduta del 16 maggio 2013. 
2. È approvato il messaggio n. 117 accompagnante i conti preventivi per l’anno 

2014 per un importo di fr. 3 406 670.– di cui: 
– Prima fase costruzione impianto fr. 767 457.– 
– Seconda fase ampliamento e potenziamento fr. 611 832.– 
– Gestione impianto fr. 2 027 381.– 
– Investimenti fr. 1 050 000.– 

http://www.pedemonte.ch/
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Contro le risoluzioni è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 gior-
ni dalla data di pubblicazione sul Foglio ufficiale. 
La presente pubblicazione è esposta agli albi comunali dei Comuni consorziati. 
Figino, 27 dicembre 2013 Il Presidente del Consorzio 
  

Il Consiglio consortile del Consorzio Depurazione Acque della Magliasina, 
riunitosi in seduta costitutiva il 12 dicembre 2013, alla presenza di 13 rappresen-
tanti comunali su 17, pari a 87 voti su 100, ha adottato le seguenti risoluzioni: 
1. Ha nominato all’unanimità il sig. Osvaldo Paris, rappresentante del Comune 

di Croglio, quale presidente del Consiglio consortile. 
2. Ha nominato all’unanimità il sig. Caprioli Mirko, rappresentante del Comune 

di Magliaso, quale Vice presidente del Consiglio consortile. 
3. Ha nominato i signori: 

– Gottardi Marc, rappresentante del Comune di Caslano. 
– Bernasconi Sebastiano, rappresentante del Comune di Vernate. 

 quali Scrutatori. 
4. Ha nominato i signori: 

– Morenzoni Dante, Comune di Alto Malcantone. 
– Viotto Luciano, Comune di Caslano. 
– Filippini Laurent, Comune di Croglio. 
– Corti Frank, Comune di Curio. 
– Citterio Roberto, Comune di Magliaso. 

 quali Delegati del Consorzio. 
5. Ha nominato il sig. Bloch Attilio (Pura) quale delegato ed il sig. Annen Gior-

gio, (Ponte Tresa), quale supplente, in seno al Consorzio Pulizia delle Rive e 
dello Specchio d’Acqua del Lago Ceresio. 

6. Ha nominato il sig. Berardi Giovanni, (Alto Malcantone), quale delegato ed il 
sig. Gottardi Marc (quale supplente), in seno al Consorzio TREMA. 

Contro le summenzionate risoluzioni, ai Municipi, è dato ricorso al Consiglio di 
Stato nel termine di 15 giorni dalla presente pubblicazione. 
Purasca, 27 dicembre 2013 Il Presidente del Consorzio 
  

Il Consiglio consortile del Consorzio raccolta rifiuti di Vallemaggia nella sua 
seduta ordinaria del 18 dicembre 2013 ha adottato le seguenti risoluzioni: 
1. Approvato il verbale dell’assemblea costitutiva del 28 agosto 2013. 
2. Approvato il conto preventivo per l’anno 2014 che prevede un contributo a 

carico dei Comuni consorziati di fr. 829 100.–. 
3. Approvato il verbale delle risoluzioni. 
Le presenti risoluzioni sono pubblicate sul Foglio ufficiale e agli albi dei Comu-
ni consorziati. 
Bignasco, 20 dicembre 2013 Il Presidente del Consiglio consortile 
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Il Presidente della Delegazione consortile del Consorzio Depurazione Acque 
del Bellinzonese e della Riviera, avvisa che il Consiglio consortile del Consor-
zio Depurazione Acque del Bellinzonese e della Riviera, riunitosi in seduta co-
stitutiva mercoledì 18 dicembre 2013 alle ore 18.00 presso la sala del Consiglio 
comunale di Giubiasco, alla presenza di tutti i rappresentanti comunali, sotto la 
presidenza del signor Franco Marietta, ha così deliberato: 
1. Ha nominato l’ufficio presidenziale; 
2. Ha nominato la Delegazione consortile composta dai signori Mario Bazzani, 

Sergio Bruschi, Marzio Lombardi, Walter Tesolat e Nicola Zorzi. 
Contro le risoluzioni citate è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 
giorni dalla data di pubblicazione sul Foglio ufficiale. 
La presente pubblicazione è esposta agli albi dei Comuni consorziati e pubblica-
ta sul Foglio ufficiale a partire da lunedì 23 dicembre 2013. 
Giubiasco, 20 dicembre 2013 Il Presidente della Delegazione consortile 
  

Il Consiglio consortile del Consorzio Casa per anziani del Circolo del Ticino, 
riunito in seduta ordinaria in data 19 dicembre 2013 ha adottato le seguenti riso-
luzioni: 
1. Ha approvato il verbale delle discussioni della seduta del 17 settembre 2013; 
2. Ha approvato il messaggio n. 2/2013 accompagnante il conto preventivo 

2014 del Consorzio Casa per anziani del Circolo del Ticino – Sementina, con 
le seguenti risultanze: 
1. Conto gestione (parte contrattualizzata con lo Stato) 
 costi fr. 8 256 083.02 
 ricavi fr. 5 555 198.–– 
 disavanzo fr. 2 700 885.02 

1.1. È riservata l’approvazione dell’autorità cantonale e l’eventuale adde-
bito ai Comuni consorziati del disavanzo restante dopo il riconosci-
mento del contributo globale cantonale, che sarà caricato sull’eserci-
zio 2015. 

2. Conto costi a carico del Consorzio (parte Ente proprietario) 
 Conto gestione 
 costi fr. 19 000.– 
 ricavi fr. 62 000.– 
 avanzo fr. 43 000.– 
 Conto investimento 
 investimenti fr.  500 000.– 

2.1. In sede di consuntivo la Delegazione è autorizzata a procedere al bo-
nifico degli interessi sul mutuo LIM cantonale ai comuni beneficiari 
di Gnosca, Preonzo e Moleno secondo le percentuali stabilite nella 
convenzione, rispettivamente all’addebito dell’onere ai comuni di 
Gorduno, Monte Carasso, Sementina e Gudo per la spesa a loro 
esclusivo carico secondo la medesima chiave di riparto stabilita dal-
l’art. 25 dello Statuto per la suddivisione degli oneri. 
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3. Conto gestione bar 
 entrate fr. 37 700.– 
 uscite fr. 41 460.– 
 disavanzo fr. 3 760.– 

3.1 L’eventuale utile di esercizio è da destinare esclusivamente all’attività 
di animazione o ricreativa a favore degli ospiti della Casa. 

Contro le presenti risoluzioni è dato ricorso al consiglio di Stato, entro 15 giorni 
dalla data di pubblicazione. 
Data della pubblicazione: venerdì 27 dicembre 2013. 
Sementina, 20 dicembre 2013 Il Presidente del Consorzio 
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6 Atti diversi 
 
Concorso assunzione assistente di studio medico 

L’EOC l’ospedale multisito del Ticino è presente con i suoi istituti sull’intero 
territorio cantonale per un totale di 1000 posti letto. 
L’organizzazione permette di combinare efficacemente approccio locale e visio-
ne d’insieme, garantendo alla popolazione un’offerta ospedaliera globale e di 
prossimità, indipendentemente dal luogo in cui sono richiesti i servizi. 
Grazie all’impegno e alla competenza degli oltre 4000 collaboratori e alla loro 
attenzione verso la relazione umana, nel corso dell’anno l’EOC ha potuto assicu-
rare un’assistenza sanitaria di qualità a 300 000 pazienti. 
Per completare il nostro team del segretariato di radiologia dell’Ospedale Regio-
nale di Bellinzona e Valli, sede Bellinzona cerchiamo un/a 
assistente di studio medico al 100% 
(contratto a tempo determinato: fino al 31 dicembre 2014) 
Profilo: la persona che stiamo cercando è un/a assistente di studio medico di-
plomato/a, ha ottime conoscenze della lingua italiana (è auspicata anche la cono-
scenza base delle altre lingue nazionali) e buone conoscenze nell’utilizzo dei 
principali applicativi informatici. 
Il/la futuro/a assistente di studio medico ha facilità nell’apprendere nuove man-
sioni e sa lavorare in modo autonomo; è in grado di gestire attività diverse, abile 
tecnicamente e a suo agio con le nuove tecnologie e le innovazioni in generale. 
È una persona professionale, disponibile e capace di organizzare il lavoro del 
servizio sulla base delle priorità. 
Crede, come noi, nell’importanza di mettere i clienti al centro di tutte le nostre 
attenzioni. 
Data d’entrata: 1° febbraio 2014 o data da convenire. 
Inoltro candidature: se si riconosce nel profilo e nei valori ricercati, è con pia-
cere che il servizio risorse umane riceverà la sua candidatura, completa di curri-
culum vitae, fotografia, copia dei certificati di studio e di lavoro, indirizzandola 
all’Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli, via Ospedale, 6500 Bellinzona, 
con l’indicazione«Concorso assistente di studio medico radiologia» riportata 
sulla busta, entro il 10 gennaio 2014. Le candidature che giungeranno oltre 
questa data non potranno essere tenute in considerazione. 
Ulteriori informazioni possono essere richieste al signor Francesco Mascaro, ca-
po reparto radiologia al numero 091 811 84 00. 
Bellinzona, 27 dicembre 2013 EOC 
  

Avviso 

Le Aziende industriali di Lugano (AIL) SA informano in merito all’aggiorna-
mento delle spese generali e costi amministrativi, allegato 6 delle Condizioni 
generali per la fornitura di energia elettrica. 
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Tutta la documentazione è già consultabile sul sito internet dell’azienda ai se-
guenti indirizzi: 
– www.ail.ch, box Novità & eventi, Informazione alla clientela, Modifica spese 

generali e costi amministrativi, Tabella di confronto. 
– Condizioni generali per la fornitura di energia elettrica e allegato 6 modificato, 

http://www.ail.ch/elettricita/condizioni-tariffali.htlm (box documentazione). 
La modifica entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2014. 
Muzzano, 27 dicembre 2013 La Direzione 
 
  

Avviso di convocazione 

L’Associazione ticinese di cremazione comunica che è convocata un’assem-
blea generale straordinaria per giovedì 16 gennaio 2014 alle ore 18.00 presso la 
Sala conferenze Loggia massonica «Il Dovere», 5° piano, via Pretorio 20, 6900 
Lugano, in ossequio all’art. 16 dello Statuto il quale dice che essa deve essere 
convocata con un preavviso di quindici giorni almeno. 
Le trattande all’ordine del giorno sono: 
1. Apertura lavori con iscrizione a registro. 
2. Nomina di due scrutatori. 
3. Approvazione ultimo verbale assembleare. 
4. Comunicazione del presidente. 
5. Presentazione del nuovo organismo operativo. 
6. Approvazione finanziamento elevatore crematorio e impianto musica. 
7. Nomina di un nuovo membro di comitato. 
8. Eventuali. 
Lugano, 27 dicembre 2013 L’Associazione 
 
  

Scioglimento società e diffida ai creditori ai sensi 
degli art. 742 e 745 CO 

Panoptik SA in liquidazione, Chiasso 3-2 
Con decisione dell’assemblea generale straordinaria dell’11 dicembre 2013 la 
società è stata sciolta e messa in liquidazione sotto la ragione sociale Panoptik 
SA in liquidazione, Chiasso. 
La liquidazione è condotta dal signor Marco Alberto Vescovi, Chiasso. Eventua-
li creditori della società sono invitati a notificare per iscritto le loro pretese verso 
la società, con relativi documenti giustificativi, entro trenta giorni dalla terza 
pubblicazione del presente avviso, come agli art. 742 e 745 CO. 
Le notifiche vanno inviate a: Panoptik SA in liquidazione, via Valdani 9, 6830 
Chiasso. 
Lugano, 11 dicembre 2013 Il liquidatore:  Marco Alberto Vescovi 
 
 

http://www.ail.ch/
http://www.ail.ch/elettricita/condizioni-tariffali.htlm
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Scioglimento società e diffida ai creditori 
ai sensi degli art. 742 e 745 CO 

Globalcarservice DCA Sagl in liquidazione, 3-1 
con sede a Torricella-Taverne 
Con decisione dell’assemblea generale del 13 dicembre 2013 la società è stata 
sciolta e messa in liquidazione sotto la ragione sociale Globalcarservice DCA 
Sagl in liquidazione. 
La liquidazione è condotta dal signor Jegen Pietro Bruno, via Righetto 3, 6992 
Cimo. 
Eventuali creditori della società sono invitati a notificare per iscritto le loro pre-
tese verso la società, con relativi documenti giustificativi, entro trenta giorni dal-
la terza pubblicazione del presente avviso, come agli art. 742 e 745 CO. 
Le notifiche vanno inviate a Jegen Pietro Bruno, via Righetto 3, 6992 Cimo. 
Cimo, 23 dicembre 2013 Il liquidatore: Jegen Pietro Bruno 
 
  

Scioglimento società e diffida ai creditori ai sensi 
degli art. 742 e 745 CO 

Techedge Sagl in liquidazione 3-2 
I creditori della società vengono con la presente invitati a notificare i loro crediti 
in conformità a quanto previsto dagli art. 742 e 745 del Codice delle Obbliga-
zioni, entro un mese dalla data della terza pubblicazione del presente avviso. 
Savosa, 20 dicembre 2013 Techedge Sagl in liquidazione 
 
  

Scioglimento società e diffida ai creditori ai sensi 
degli art. 742 e 745 CO 

Malakita Trading SA in liquidazione, Bellinzona 3-2 
Con decisione assembleare del 22 novembre 2013, l’assemblea dei soci ha deci-
so lo sciogliemento della Società. 
Eventuali creditori sono invitati a notificare li loro crediti in conformità di quan-
to previsto dagli art. 742 e 745 CO entro 30 giorni dalla data della terza pubbli-
cazione del presente avviso. 
Le notifiche dovranno essere inviate al seguente indirizzo: Malakita Trading SA 
in liquidazione presso Fidetim SA, Piazza Simen 7, CP 1491, 6501 Bellinzona. 
Bellinzona, 12 dicembre 2013 Il liquidatore: Fidetim SA 
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7 Iscrizioni nel Registro di commercio 

Pubblicato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio - Registro principale 
 

I titolari di ditte o i loro eredi e gli organi delle persone giuridiche (società anonime, a garanzia limitata, 
cooperative, associazioni, ecc.) sono diffidati a richiedere immediatamente l’iscrizione di ogni modifi-
cazione dei fatti iscritti a registro di commercio e segnatamente la cessazione del commercio o la sua 
assunzione da parte di altra persona oppure lo scioglimento e la radiazione di società in nome collettivo 
o in accomandita e di persone giuridiche (vedi art. 937-38 C.O.). Il mancato ossequio a questi obblighi 
comporta la procedura d’ufficio ed una ammenda da fr. 10.– a fr. 500.– contro i contravventori (art. 943 
C.O.). 

 
  
Registro di commercio del Cantone Ticino 
Dal Foglio ufficiale svizzero di commercio, 18 novembre 2013 

Mutazioni 
RACING HORSE SA, in Bioggio, CH-514.3.025.718-6, società anonima (FUSC no. 
133 dell’11.07.2012, Pubbl. 6763104). Statuti modificati: 13.11.2013. Nuovo scopo: Il 
commercio nel campo della gioielleria, dell’abbigliamento e dei relativi accessori. 
L’esercizio di un’impresa generale. Nell’oggetto sociale è pure compreso lo svolgimen-
to di servizi connessi o complementari allo scopo. La società potrà effettuare operazioni 
commerciali, industriali, finanziarie, immobiliari e mobiliari aventi carattere strumenta-
le a condizione che l’Assemblea degli azionisti lo ritenga utile per il conseguimento del-
lo scopo sociale. La società non può dare garanzie, prestare avalli e fideiussioni nell’in-
teresse di terzi. Nuove comunicazioni: Le comunicazioni della società agli azionisti, se 
noti, avvengono per lettera, fax o e-mail in quanto siano noti.  
Registro giornaliero no 13787 dal 13.11.2013 / CH-514.3.025.718-6 / 01185621 
ROBERTA PUPILLO, in Arbedo-Castione, CH-501.1.015.450-9, ditta individuale 
(FUSC no. 188 del 28.09.2011, Pubbl. 6353976). Il titolare è stato dichiarato in falli-
mento con decreto della Pretura del Distretto di Bellinzona del 12.11.2013 a far tempo 
dal 13.11.2013 alle ore 14.00.  
Registro giornaliero no 13788 dal 13.11.2013 / CH-501.1.015.450-9 / 01185623 
RONCALLI GESTIONI AMMINISTRATIVE, in Lugano, CH-501.1.016.380-5, 
ditta individuale (FUSC no. 142 del 25.07.2013, Pubbl. 997437). Nuova sede: Chiasso. 
Nuovo recapito: Via Valdani 10, 6830 Chiasso.  
Registro giornaliero no 13789 dal 13.11.2013 / CH-501.1.016.380-5 / 01185625 
SANTAMBROGIO COSTRUZIONI Sagl in liquidazione, in Lugano, CH-501.4. 
015.999-0, società a garanzia limitata (FUSC no. 220 del 13.11.2013, Pubbl. 1177923). 
Nuova ragione sociale: SANTAMBROGIO COSTRUZIONI Sagl. Con decreto del 
12.11.2013 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello del Cantone 
Ticino ha accordato l’effetto sospensivo parziale. Lo scioglimento della società in segui-
to a fallimento è da considerarsi come non avvenuto e l’iscrizione è ripristinata come in 
precedenza. [radiati: La società è sciolta in seguito a fallimento pronunciato con decreto 
della Pretura del Distretto di Lugano del 07.11.2013 a far tempo dal 08.11.2013 alle ore 
10.00]. 
Registro giornaliero no 13790 dal 13.11.2013 / CH-501.4.015.999-0 / 01185627 
Savafin Holding SA, in Lugano, CH-514.3.000.160-9, società anonima (FUSC no. 
178 del 16.09.2013, Pubbl. 1078697). Statuti modificati: 30.10.2013. Con dichiarazione 
del 30.10.2013 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revi-
sione limitata. Persone dimissionarie e firme cancellate: Romerio, Michele, da Giornico, 
in Camorino, ufficio di revisione.  
Registro giornaliero no 13791 dal 13.11.2013 / CH-514.3.000.160-9 / 01185629 
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Sitisa SA, in Camorino, CH-524.3.004.265-3, società anonima (FUSC no. 126 del 
03.07.2013, Pubbl. 955745). Persone dimissionarie e firme cancellate: Benjamin Rosa-
rio Donnet-Descartes, Margarita, da Monthey, in Biasca, presidente, con firma indivi-
duale; Romano, Sergio, cittadino italiano, in Bellinzona, membro, con firma individua-
le. Nuove persone iscritte o modifiche: Romano, Antonio, cittadino italiano, in Sementi-
na, amministratore unico, con firma individuale; Romano, Claudio, da Sementina, in 
Sementina, direttore, con firma individuale.  
Registro giornaliero no 13792 dal 13.11.2013 / CH-524.3.004.265-3 / 01185631 
SPAZIOACKERMANN SA in liquidazione, in Locarno, CH-509.3.000.344-0, so-
cietà anonima (FUSC no. 218 dell’11.11.2013, Pubbl. 1173047). Nuova ragione sociale: 
SPAZIOACKERMANN SA. Con decreto del 12.11.2013 la Camera di esecuzione e 
fallimenti del Tribunale d’appello del Cantone Ticino ha accordato l’effetto sospensivo 
parziale. Lo scioglimento della società in seguito a fallimento è da considerarsi come 
non avvenuto e l’iscrizione è ripristinata come in precedenza. [radiati: La società è 
sciolta in seguito a fallimento pronunciato con decreto della Pretura del Distretto di Lo-
carno-Città del 05.11.2013 a far tempo dal 05.11.2013 alle ore 14.00.]. 
Registro giornaliero no 13793 dal 13.11.2013 / CH-509.3.000.344-0 / 01185633 
STRAY HOLDING AG in liquidazione, in Lugano, CH-501.3.011.255-7, società 
anonima (FUSC no. 214 del 02.11.2012, Pubbl. 6916138). Secondo gli interessati la li-
quidazione è terminata, ma la cancellazione non può essere effettuata mancando il con-
senso delle autorità fiscali federali e cantonali.  
Registro giornaliero no 13794 dal 13.11.2013 / CH-501.3.011.255-7 / 01185635 
Telfar SA, in Lugano, CH-524.3.004.528-6, società anonima (FUSC no. 197 del-
l’11.10.2013, Pubbl. 1123497). Statuti modificati: 30.10.2013. Con dichiarazione del 
30.10.2013 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione 
limitata. Persone dimissionarie e firme cancellate: Fiduciaria Terme SA, in Minusio, uf-
ficio di revisione.  
Registro giornaliero no 13796 dal 13.11.2013 / CH-524.3.004.528-6 / 01185639 
TENCA Trasporti SA, in Lugano, CH-501.3.016.308-5, società anonima (FUSC no. 
18 del 26.01.2012, Pubbl. 6521688). Nuove persone iscritte o modifiche: Greco, Mas-
similiano, cittadino italiano, in Chiavenna (I), vice-presidente, con firma collettiva a due 
con il presidente.  
Registro giornaliero no 13797 dal 13.11.2013 / CH-501.3.016.308-5 / 01185641 
Ticopter SA, in Lugano, CH-514.3.025.407-0, società anonima (FUSC no. 72 del 
15.04.2010, p. 17, Pubbl. 5587854). Statuti modificati: 07.11.2013. Nuova ragione so-
ciale: TICOPTER SA. Nuova sede: Agno. Nuovo recapito: Via Sasselli 48, 6982 
Agno. Nuovo scopo: L’attività di ingegneria civile, di ricerca, sviluppo, compra-vendita 
e commercializzazione di articoli nell’ambito della sicurezza stradale e dei trasporti, la 
progettazione, la ricerca e lo sviluppo di guardrails stradali. La gestione e la ricerca di 
sponsorizzazioni; organizzazione e gestione di squadre e team sportivi e il relativo mer-
chandisign di prodotti e gadget pubblicitari. La società può compiere tutte le operazioni 
commerciali, industriali e finanziarie ritenute necessarie o utili e connesse con lo scopo 
sociale; assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese con scopo affi-
ne o simile. Nuove comunicazioni: Le comunicazioni della società agli azionisti, se noti, 
avvengono mediante avviso personale.  
Registro giornaliero no 13798 dal 13.11.2013 / CH-514.3.025.407-0 / 01185643 
TOM FORD DISTRIBUTION Sagl, in Stabio, CH-501.4.014.550-4, società a garan-
zia limitata (FUSC no. 183 del 23.09.2013, Pubbl. 1089525). Nuove persone iscritte o 
modifiche: Giannaccari, Francesco, cittadino italiano, in Montorfano (I), presidente del-
la gerenza, con firma collettiva a due [finora: in Milano (I), presidente della gerenza con 
firma individuale]; Biagioni, Marco, cittadino italiano, in Lastra a Signa (I), delegato, 
con firma collettiva a due.  
Registro giornaliero no 13799 dal 13.11.2013 / CH-501.4.014.550-4 / 01185645 
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TS Investing Sagl, in Chiasso, CH-514.4.029.626-2, società a garanzia limitata (FUSC 
no. 205 del 23.10.2013, Pubbl. 1142411). Nuovo recapito: Corso San Gottardo 8A, 
6830 Chiasso. Nuove persone iscritte o modifiche: ELP Immobiliare Sagl (CHE-386. 
631.199)[CH-501.4.016.932-8], in Chiasso, socia, con 20 quote da CHF 1’000.00 [fino-
ra: in Lugano].  
Registro giornaliero no 13800 dal 13.11.2013 / CH-514.4.029.626-2 / 01185647 
Rettifica dell’iscrizione del registro giornaliero no. 10’285 del 23.08.2013, pubblicato 
sul FUSC no. 165 del 28.08.2013. T.S.L. Transeurope Services & Logistic (Suisse) 
SA, in Chiasso, CH-524.3.009.495-1, società anonima (FUSC no. 165 del 28.08.2013, 
Pubbl. 1047567). Persone iscritte: Capifid SA (CHE-105.468.411)[CH-514.3.024.303-5], 
in Chiasso, ufficio di revisione [non: Capifid SA (CH-514.3.024.303-5), senza funzione 
registrata].  
Registro giornaliero no 13795 dal 13.11.2013 / CH-524.3.009.495-1 / 01185637 
Your Home Real Estate SA, in Stabio, CH-524.3.007.435-6, società anonima (FUSC 
no. 71 del 15.04.2013, Pubbl. 7147008). Persone dimissionarie e firme cancellate: Jör-
ger, Milena, da Vals, in Brione sopra Minusio, membro, con firma individuale. Nuove 
persone iscritte o modifiche: Bernasconi, Fabiana, da Chiasso, in Vico Morcote, mem-
bro, con firma individuale.  
Registro giornaliero no 13801 dal 13.11.2013 / CH-524.3.007.435-6 / 01185649 
YPLIFENET.CH Sagl, in Lugano, CH-501.4.017.778-3, società a garanzia limitata 
(FUSC no. 142 del 25.07.2013, Pubbl. 997449). [Nuovo] Altro indirizzo: Via Vedeggio 1, 
6928 Manno.  
Registro giornaliero no 13802 dal 13.11.2013 / CH-501.4.017.778-3 / 01185651 
Cancellazioni 
C&F CONSULTING SWISS di Oppo e Frau, in Lugano, CH-501.2.014.951-0, so-
cietà in nome collettivo (FUSC no. 154 del 10.08.2012, Pubbl. 6805854). La società è 
sciolta perché non tenuta all’iscrizione.  
Registro giornaliero no 13803 dal 13.11.2013 / CH-501.2.014.951-0 / 01185653 
Daily Fresh (Suisse) SA in liquidazione, in Lugano, CH-501.3.007.419-6, società 
anonima (FUSC no. 167 del 29.08.2012, Pubbl. 6827180). La procedura di fallimento è 
stata chiusa con decreto della Pretura del Distretto di Lugano del 12.11.2013. Questa ra-
gione sociale è cancellata d’ufficio.  
Registro giornaliero no 13804 dal 13.11.2013 / CH-501.3.007.419-6 / 01185655 
Strasfin SA in liquidazione, in Cureglia, CH-514.3.014.008-4, società anonima 
(FUSC no. 186 del 26.09.2013, Pubbl. 1097001). Questa ragione sociale è cancellata 
avendo le autorità fiscali federali e cantonali dato il loro consenso.  
Registro giornaliero no 13805 dal 13.11.2013 / CH-514.3.014.008-4 / 01185657 
  

Registro di commercio del Cantone Ticino 
Dal Foglio ufficiale svizzero di commercio, 19 novembre 2013 

Nuove iscrizioni 
Aide-de-Camp SA (Aide-de-Camp AG) (Aide-de-Camp Ltd), in Morcote, CH-501. 
3.018.265-8, Riva Da Sorasell 31, 6922 Morcote, società anonima (nuova iscrizione). 
Data dello statuto: 12.11.2013. Scopo: Il design, la produzione, il commercio, la distri-
buzione, segnatamente ma non limitatamente, via internet, e la commercializzazione nel 
campo della merce di alta qualità, in particolare borse, portafogli, fodere e calzature. La 
società può acquisire, detenere, amministrare o usufruire di proprietà intellettuale e apri-
re succursali e filiali in Svizzera e all’estero, partecipare in altre società in Svizzera e 
all’estero come pure intraprendere qualsiasi attività che è direttamente o indirettamente 
connessa allo scopo della società. La società può inoltre acquisire, gravare, gestire e 
vendere beni immobili in Svizzera e all’estero. Capitale azionario: CHF 100’000.00. 



7 Foglio ufficiale   103-104/2013 Venerdì 27 dicembre  
 

10070 

Capitale azionario liberato: CHF 50’000.00. Azioni: 1’000 azioni nominative da CHF 
100.00. Organo di pubblicazione: FUSC. Le comunicazioni della società agli azionisti 
avvengono mediante comunicazione scritta (inclusa via fax, e-mail o altro mezzo elet-
tronico). Con dichiarazione del 12.11.2013 la società non è soggetta alla revisione ordi-
naria e rinuncia a una revisione limitata. Persone iscritte: Teal, James, cittadino britanni-
co, in Londra (UK), presidente, con firma individuale; Katzenschläger, Monika, 
cittadina austriaca, in Londra (UK), membro, con firma individuale; Johnson, Lennart 
Mattias, cittadino svedese, in Zug, con firma individuale.  
Registro giornaliero no 13806 dal 14.11.2013 / CH-501.3.018.265-8 / 01188553 
Associazione REACT, in Balerna, CH-501.6.014.969-1, c/o Provvida Madre, Via Sil-
va 3, 6828 Balerna, associazione (nuova iscrizione). Data dello statuto: 16.03.2012, 
17.06.2013. Scopo: Promuovere e sostenere attività di ricerca applicata e 
l’implementazione dei suoi risultati nel contesto delle tecnologie a servizio delle perso-
ne disabili. Al centro dell’attività dell’Associazione si pongono il sostegno alla ricerca 
nello sviluppo di strumenti elettronici ed informatici, la promozione e la divulgazione 
dei risultati ottenuti, nonché il reperimento di fondi e la collaborazione transfrontaliera e 
internazionale. In particolare l’Associazione ha lo scopo di sostenere e dare continuità al 
progetto REACT, agli strumenti software e hardware correlati della FIPPD (Fondazione 
Informatica per la Promozione della Persona Disabile) e favorire l’introduzione di nuovi 
ausili tecnologici indirizzati al perfezionamento dell’attività didattica e psico-
pedagogica negli istituti che operano con persone disabili. L’Associazione può svolgere 
le sue attività in collaborazione con qualsiasi istituzione pubblica o privata oppure asso-
ciarsi o ricorrere a convenzioni con esse. Per proseguire le proprie finalità, l’Associazio-
ne può avvalersi dell’opera dei suoi soci e della collaborazione di professionisti, enti, 
società di ricerca, istituti universitari, anche mediante accordi e convenzioni. Persone 
iscritte: Gervasoni, Franco, da Melano, in Bellinzona, presidente, con firma collettiva a 
due; Moffongelli, Manuela, da Rothrist, in Capriasca, membro, senza diritto di firma; 
Meneghelli, Hamos, da Lugano, in Capriasca, membro, senza diritto di firma; Salvadé, 
Andrea, da Stabio, in Stabio, vice-presidente, con firma collettiva a due; Scascighini, 
Gabriele, da Minusio, in Cadro (Lugano), membro, senza diritto di firma; Broggi, Mar-
zio, da Isorno, in Bellinzona, membro, senza diritto di firma; Ghirlanda, Alberto, da Lu-
gano, in Arbedo-Castione, membro, senza diritto di firma; Lepori Bonetti, Celestina, 
detta Mimi, da Capriasca, in Lugano, membro, senza diritto di firma; Mainardi, Miche-
le, da Onsernone, in Locarno, membro, senza diritto di firma; Massera, Romano, da 
Isone, in Camorino, membro, senza diritto di firma; Marzullo, Cristina, da Mendrisio, in 
Stabio, cassiera, con firma collettiva a due; Morisoli, Michele, da Monte Carasso, in 
Monte Carasso, membro, senza diritto di firma.  
Registro giornaliero no 13807 dal 14.11.2013 / CH-501.6.014.969-1 / 01188555 
BOERLIN JENS, in Ascona, CH-501.1.016.553-8, Strada Rondonico 99, 6612 Asco-
na, ditta individuale (nuova iscrizione). Scopo: Costruzione, impiego di tecnologie su-
bacquee. Persone iscritte: Börlin, Jens, da Oltingen, in Ascona, titolare, con firma indi-
viduale.  
Registro giornaliero no 13808 dal 14.11.2013 / CH-501.1.016.553-8 / 01188557 
DIEDI SA, in Locarno, CH-501.3.018.266-3, Via Naviglio Vecchio 4, Casella postale 
822, 6600 Locarno, società anonima (nuova iscrizione). Data dello statuto: 12.11.2013. 
Scopo: L’importazione, esportazione, intermediazione, commercio al dettaglio e all’in-
grosso e posa di cucine, mobili, arredamento e prodotti per la casa, nonché prodotti ali-
mentari di ogni genere. La gestione di ristoranti, bar, pizzerie, alberghi, pensioni, self 
service. La progettazione, la realizzazione e la commercializzazione di arte, design e 
marketing. La società può costituire succursali o società affiliate e si può associare ad 
altre imprese in Svizzera o all’estero oppure può esercitare attività che hanno diretta-
mente o indirettamente un rapporto con lo scopo. La società può acquistare, gravare, 
vendere e amministrare fondi sia in Svizzera che all’estero. Essa può inoltre finanziare 
fatture proprie o di terzi o prestare garanzie e fidejussioni per società figlie o terzi. Capi-
tale azionario: CHF 100’000.00. Capitale azionario liberato: CHF 100’000.00. Azioni: 
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100 azioni al portatore da CHF 1’000.00. Organo di pubblicazione: FUSC. Le comuni-
cazioni della società agli azionisti, se noti, avvengono per lettera raccomandata. Con di-
chiarazione del 12.11.2013 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a 
una revisione limitata. Persone iscritte: Pini, Geo, da Ascona, in Ascona, amministratore 
unico, con firma individuale.  
Registro giornaliero no 13809 dal 14.11.2013 / CH-501.3.018.266-3 / 01188559 
F&M GROUP A.G., in Lugano, CH-501.3.018.267-9, Corso Elvezia 4, Casella posta-
le 5794, 6901 Lugano, società anonima (nuova iscrizione). Data dello statuto: 13.11.2013. 
Scopo: L’acquisto, l’affitto, l’amministrazione e la vendita di beni immobiliari e/o pri-
vati. Lo svolgimento di ogni attività fiduciaria e commerciale. La società può inoltre as-
sumere finanziamenti rispettivamente espletare attività di concessione di mutui, garan-
zie anche ipotecarie, avalli e fidejussioni anche a favore di terzi, escluso comunque 
l’esercizio dell’attività bancaria ed assicurativa. La società può assumere sia direttamen-
te che indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società o imprese industriali, 
commerciali, finanziarie, immobiliari e di servizi in Svizzera o all’estero, nel settore at-
tinente allo scopo sociale o in altri settori ed aprire succursali e filiali in Svizzera e al-
l’estero. La società può infine compiere tutte le operazioni commerciali e finanziarie o 
di altro genere ritenute necessarie o utili funzionalmente connesse con l’oggetto sociale. 
Capitale azionario: CHF 100’000.00. Capitale azionario liberato: CHF 100’000.00. 
Azioni: 100 azioni al portatore da CHF 1’000.00. Organo di pubblicazione: FUSC. Le 
comunicazioni della società agli azionisti, se noti, avvengono per lettera raccomandata. 
Con dichiarazione del 13.11.2013 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e ri-
nuncia a una revisione limitata. Persone iscritte: Mameli, Luigi Paolo Fabio, da Lugano, 
in Ponte Capriasca, amministratore unico, con firma individuale.  
Registro giornaliero no 13810 dal 14.11.2013 / CH-501.3.018.267-9 / 01188561 
FXGlobalchange Sagl, in Caslano, CH-501.4.018.122-0, Via Cantonale 54, 6987 
Caslano, società a garanzia limitata (nuova iscrizione). Data dello statuto: 11.11.2013. 
Scopo: L’esercizio di operazioni di cambio sia in operazioni su divise che in biglietti di 
banca. Trasferimento di denaro all’estero per il tramite delle autorizzate agenzie di tra-
sferimento fondi. La compra-vendita di azioni, di titoli azionari e quote di persone giu-
ridiche, partecipazioni finanziarie. Partecipazione ad altre società aventi scopo analogo. 
Capitale sociale: CHF 20’000.00. Prestazioni accessorie a norma di statuto. Organo di 
pubblicazione: FUSC. Le comunicazioni della società ai soci si effettuano per iscritto o 
per e-mail. Con dichiarazione dell’11.11.2013 la società non è soggetta alla revisione 
ordinaria e rinuncia a una revisione limitata. Persone iscritte: Prada, Susanna Maria, da 
Paradiso, in Caslano, socio e presidente della gerenza, con firma individuale, con 20 
quote da CHF 1’000.00; Prada, Patrick Pietro Francesco, da Paradiso, in Carona (Luga-
no), gerente e segretario, con firma individuale; Prada, Claudio Giuseppe, da Paradiso, 
in Caslano, gerente, con firma individuale.  
Registro giornaliero no 13811 dal 14.11.2013 / CH-501.4.018.122-0 / 01188563 
ING Consulting A.G., in Lugano, CH-501.3.018.268-7, Corso Elvezia 4, Casella po-
stale 5794, 6901 Lugano, società anonima (nuova iscrizione). Data dello statuto: 
13.11.2013. Scopo: La fabbricazione, l’importazione, l’esportazione, l’acquisto, la ven-
dita, la distribuzione e il marketing di prodotti di moda nel senso più ampio della parola 
e di tutti i prodotti ivi connessi. La consulenza operante nel settore della moda, nelle in-
dustrie creative, settori tessile, abbigliamento ed accessori. La società ha come scopo di 
affiancare gli imprenditori nella definizione delle strategie e nell’operatività commercia-
le fornendo una consulenza globale in ambito commerciale e marketing al luxury and 
fashion business. Consulenza strategica, di prodotto e collezione; direzione commercia-
le Svizzera ed internazionale, formazione del personale commerciale e della rete vendi-
ta. La società può acquistare beni mobili ed immobili. La società potrà detenere ed am-
ministrare partecipazioni in altre società in Svizzera e all’estero e svolgere attività 
commerciali e finanziarie di ogni genere; acquisire, amministrare, sfruttare e cedere li-
cenze, brevetti e royalties. La società può concedere a terzi, compresi gli azionisti della 
società o delle società a cui questi partecipano, finanziamenti diretti o indiretti, sia per 
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mezzo di prestiti od altri metodi di finanziamento, sia per mezzo di garanzie di ogni ge-
nere, con o senza controprestazione. La società può effettuare tutte quelle attività che 
siano connesse con il raggiungimento dello scopo sociale. Capitale azionario: CHF 
100’000.00. Capitale azionario liberato: CHF 100’000.00. Azioni: 100 azioni al portato-
re da CHF 1’000.00. Organo di pubblicazione: FUSC. Le comunicazioni della società 
agli azionisti, se noti, avvengono per lettera raccomandata. Con dichiarazione del 
13.11.2013 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione 
limitata. Persone iscritte: Mameli, Luigi Paolo Fabio, da Lugano, in Ponte Capriasca, 
amministratore unico, con firma individuale.  
Registro giornaliero no 13812 dal 14.11.2013 / CH-501.3.018.268-7 / 01188565 
International Association Academy of Human Reproduction (Associazione Acca-
demia internazionale per la riproduzione umana), in Locarno, CH-501.6.014.968-0, 
c/o Ferrazzini & Partners SA, Via Ramogna 12, 6600 Locarno, associazione (nuova 
iscrizione). Data dello statuto: 09.10.2012. Scopo: Diffondere la conoscenza in tutti gli 
aspetti della riproduzione umana, della fertilità ed infertilità, della pianificazione fami-
liare, e così pure delle questioni inerenti la popolazione; incoraggiare lo scambio di 
esperienze cliniche e promuovere il pensiero scientifico e lo studio; valutare le implica-
zioni etiche e sociali delle attuali pratiche nell’ambito della riproduzione umana e bio-
logia riproduttiva; organizzare regolari incontri scientifici. Questi si terranno abitual-
mente ogni due anni e saranno designati come ‘Congressi Mondiali’; cooperare con 
altre associazioni nazionali ed internazionali. Mezzi: Proventi dei congressi. Persone 
iscritte: Schencker, Joseph, cittadino israeliano, in Gerusalemme (IL), presidente, con 
firma collettiva a due; Mettler, Liselotte, cittadina germanica, in Kiel (DE), membro e 
segretaria, con firma collettiva a due; Genazzani, Andrea, cittadino italiano, in Calci (I), 
membro e tesoriere, con firma collettiva a due; Sciarra, John Joseph, cittadino statuni-
tense, in Winnetka (US), membro, con firma collettiva a due; Birkhäuser, Martin, da 
Basilea, in Basilea, membro, con firma collettiva a due.  
Registro giornaliero no 13813 dal 14.11.2013 / CH-501.6.014.968-0 / 01188567 
Istituto FORMAZIONE di Margrit Aeschlimann, in Vernate, CH-501.1.016.559-1, 
Res. Al Castello 1, Via Prèe 15, 6992 Vernate, ditta individuale (nuova iscrizione). Sco-
po: Prestazione di servizi educativi di tutti i tipi. Possibilità di creare succursali in Sviz-
zera e all’estero, partecipazione in altre ditte sia in Svizzera che all’estero come pure 
l’acquisizione di imprese simili o correlate. Stipulazione di contratti correlati o destinati 
alla promozione dello scopo della ditta individuale. Possibilità di acquistare diritti di au-
tore, brevetti e licenze di tutti i tipi. Persone iscritte: Aeschlimann, Margrit, da Langnau, 
in Vernate, titolare, con firma individuale.  
Registro giornaliero no 13814 dal 14.11.2013 / CH-501.1.016.559-1 / 01188569 
LEEUS SA, in Lugano, CH-501.3.018.264-2, Via Balestra 3, 6901 Lugano, società 
anonima (nuova iscrizione). Data dello statuto: 28.10.2013. Scopo: Lo svolgimento a 
favore di società, imprese, operanti nel settore delle infrastrutture energetiche nonché 
enti, associazioni, imprese, società di diritto privato o pubblico e persone fisiche di tutte 
le attività di consulenza aziendale e commerciale e di intermediazione, in particolare, a 
titolo esemplificativo, in materia di organizzazione, gestione e strategia aziendale. Essa 
può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed im-
mobiliari ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell’oggetto sociale, nonché 
l’assunzione, sia direttamente che indirettamente, di partecipazioni in altre società od 
imprese aventi oggetto analogo od affine o connesse al proprio. Capitale azionario: 
CHF 100’000.00. Capitale azionario liberato: CHF 50’000.00. Azioni: 1’000 azioni al 
portatore da CHF 100.00. Organo di pubblicazione: FUSC. Le comunicazioni della so-
cietà agli azionisti, se noti, avvengono per lettera. Con dichiarazione del 28.10.2013 la 
società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata. Perso-
ne iscritte: Gino, Franco, cittadino italiano, in Viganello (Lugano), presidente, con firma 
individuale; Fornaroli, Vittorio, cittadino italiano, in Como (I), membro, con firma indi-
viduale.  
Registro giornaliero no 13815 dal 14.11.2013 / CH-501.3.018.264-2 / 01188571 



7 Foglio ufficiale   103-104/2013 Venerdì 27 dicembre  
 

10073 

Mediterranea M.G.M. Sagl, in Chiasso, CH-501.4.018.123-1, Via Livio 14, 6830 
Chiasso, società a garanzia limitata (nuova iscrizione). Data dello statuto: 12.10.2013. 
Scopo: La vendita al dettaglio e all’ingrosso, import/export di prodotti elettronici (mate-
riali e prodotti elettronici ed accessori), materiale fotovoltaico, abbigliamento sportivo 
(donna/uomo/bambino), import/export di abbigliamento (donna/uomo/bambino), vendi-
ta di prodotti alimentari di qualsiasi genere (cibi e bevande compresi), compra-vendita 
di auto, affini rami d’azienda del settore, somministrazione di cibi e bevande nonché la 
detenzione di partecipazioni in società nazionali e/o estere. Capitale sociale: CHF 
20’000.00. Organo di pubblicazione: FUSC. Le comunicazioni della società ai soci si 
effettuano per iscritto o per e-mail. Con dichiarazione del 12.11.2013 la società non è 
soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata. Persone iscritte: 
Mediterranea M.G.M. LTD (n. 8722207), in Londra (UK), socia, con 200 quote da CHF 
100.00; Castaldi, Fabio, cittadino italiano, in Chiasso, gerente, con firma individuale.  
Registro giornaliero no 13816 dal 14.11.2013 / CH-501.4.018.123-1 / 01188573 
Mondo Software Sagl, in Airolo, CH-501.4.018.125-4, 6780 Airolo, società a garanzia 
limitata (nuova iscrizione). Data dello statuto: 13.11.2013. Scopo: La consulenza in am-
bito informatico, lo sviluppo di software e la vendita di supporti hardware e software. 
La società può partecipare ad altre imprese. Può esercitare tutte le attività che siano in 
relazione con lo scopo della società. Capitale sociale: CHF 20’000.00. Prestazioni ac-
cessorie a norma di statuto. Organo di pubblicazione: FUSC. Le comunicazioni della 
società ai soci si effettuano per iscritto o per e-mail. Con dichiarazione del 13.11.2013 la 
società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata. Perso-
ne iscritte: Bramati, Gualtiero, cittadino italiano, in Milano (I), socio e gerente, con fir-
ma individuale, con 12 quote da CHF 1’000.00; Grandati, Lorenzo, cittadino italiano, in 
Milano (I), socio e gerente, con firma individuale, con 8 quote da CHF 1’000.00; Medi-
ci, Lorenzo, da Morbio Inferiore, in Arogno, presidente della gerenza, con firma indivi-
duale.  
Registro giornaliero no 13817 dal 14.11.2013 / CH-501.4.018.125-4 / 01188575 
Ticino System Sagl, in Bellinzona, CH-501.4.018.124-6, c/o Fideconto gestioni im-
mobiliari SA, Via Cancelliere Molo 11, 6500 Bellinzona, società a garanzia limitata 
(nuova iscrizione). Data dello statuto: 13.11.2013. Scopo: L’allestimento di studi di fat-
tibilità, consulenze, direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica, ri-
cerca e sviluppo, progettazione, commercializzazione e noleggio, allestimento, assisten-
za, realizzazione, installazione, gestione e manutenzione ed integrazione di impianti 
elettrici civili ed industriali, reti informatiche, altri sistemi/impianti tecnologici generici 
con correnti forti e deboli basati su apparecchiature e dispositivi elettronici ed elettro-
tecnici per committenti pubblici e privati. L’importazione e l’esportazione, la distribu-
zione, la promozione e la rivendita di sistemi, apparecchiature e prodotti informatici, 
elettrici, elettronici, telematici e multimediali; la progettazione, lo sviluppo e la realiz-
zazione, nonché la distribuzione, la gestione e la manutenzione di software ed hardware 
per ambienti informatici ed operativi compresi servizi intranet ed internet in genere. 
L’allestimento di rilievi e rilevamenti idrografici, topo grafici e geologici, recuperi e 
demolizioni subacquee, impianti pneumatici con relativi controlli, impianti ed installa-
zioni pontili galleggianti e fissi, servizi subacquei in genere, posta di condotte gas, ac-
qua olii, cavi elettrici, telefonici ed opere di manutenzione, controllo rilievi, connesse. 
La produzione, l’installazione, la manutenzione e il commercio, l’acquisto, la vendita e 
la rappresentanza di impianti di sicurezza, di impianti di controllo accessi d’allarme, vi-
deosorveglianza, controllo accessi, trasmissione allarmi e servizi inerenti la sicurezza, la 
gestione presenze, di sistemi di comunicazione, audiovisivi di diffusione sonora e di 
controllo tempi e misure, nonché di apparecchiature e componenti elettronici ed elet-
tromeccanici per tali impianti. Capitale sociale: CHF 20’000.00. Organo di pubblica-
zione: FUSC. Le comunicazioni della società ai soci si effettuano per iscritto o per e-
mail. Con dichiarazione del 13.11.2013 la società non è soggetta alla revisione ordinaria 
e rinuncia a una revisione limitata. Persone iscritte: Vierling, Michael, cittadino italiano, 
in Casnate con Bernate (I), socio e gerente, con firma collettiva a due con il presidente, 
con 10 quote da CHF 1’000.00; Vierling, Andrea David, cittadino germanico, in Casna-
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te con Bernate (I), socio e gerente, con firma collettiva a due con il presidente, con 10 
quote da CHF 1’000.00; Croce, Sandro, da Quinto, in Cugnasco-Gerra, presidente della 
gerenza, con firma individuale.  
Registro giornaliero no 13818 dal 14.11.2013 / CH-501.4.018.124-6 / 01188577 
Mutazioni 
Agenzia Artistica Lesartistes SAGL in liquidazione, in Maroggia, CH-501.4.006. 
154-4, società a garanzia limitata (FUSC no. 192 del 04.10.2013, Pubbl. 1110967). La 
procedura di fallimento è stata sospesa per mancanza di attivo con decreto della Pretura 
del Distretto di Lugano del 10.10.2013. La società sarà cancellata se entro tre mesi dalla 
presente pubblicazione non verrà inoltrata un’opposizione motivata contro la radiazione.  
Registro giornaliero no 13819 dal 14.11.2013 / CH-501.4.006.154-4 / 01188579 
ALISANA SA, in Bodio, CH-514.3.025.920-1, società anonima (FUSC no. 240 del 
10.12.2008, p. 20, Pubbl. 4772586). Persone dimissionarie e firme cancellate: Amco Fi-
duciaria SA (CH-506.3.000.114-4), in Faido, ufficio di revisione. [la società è attual-
mente priva dell’ufficio di revisione].  
Registro giornaliero no 13820 dal 14.11.2013 / CH-514.3.025.920-1 / 01188581 
Atmosphere Casa 08 Sagl, in Lugano, CH-501.4.010.557-3, società a garanzia limita-
ta (FUSC no. 244 del 14.12.2012, Pubbl. 6975616). Nuova ragione sociale: Atmosphe-
re Casa 08 Sagl in liquidazione. La società è sciolta in seguito a fallimento pronuncia-
to con decreto della Pretura del Distretto di Lugano del 13.11.2013 a far tempo dal 
14.11.2013 alle ore 10.00.  
Registro giornaliero no 13821 dal 14.11.2013 / CH-501.4.010.557-3 / 01188583 
AVALON WOOD SAGL, in Cadempino, CH-501.4.016.713-9, società a garanzia li-
mitata (FUSC no. 158 del 16.08.2012, Pubbl. 6812652). Persone dimissionarie e firme 
cancellate: Redaelli, Leandro Tiziano, da Lugano, in Cadenazzo, gerente, con firma in-
dividuale. [la società è attualmente priva di rappresentanza in Svizzera].  
Registro giornaliero no 13822 dal 14.11.2013 / CH-501.4.016.713-9 / 01188585 
CASATI MANAGEMENT Sagl, in Lugano, CH-501.4.015.564-1, società a garanzia 
limitata (FUSC no. 94 del 17.05.2013, Pubbl. 7192016). Nuova ragione sociale: CA-
SATI MANAGEMENT Sagl in liquidazione. La società è sciolta in seguito a falli-
mento pronunciato con decreto della Pretura del Distretto di Lugano del 13.11.2013 a 
far tempo dal 14.11.2013 alle ore 10.00.  
Registro giornaliero no 13823 dal 14.11.2013 / CH-501.4.015.564-1 / 01188587 
CELTECH SA, in Melide, CH-514.3.024.923-4, società anonima (FUSC no. 168 del 
31.08.2010, p. 16, Pubbl. 5791506). Statuti modificati: 13.11.2013. Nuovo scopo: La 
società ha per scopo lo svolgimento di operazioni commerciali, industriali e mobiliari, 
in particolare la commercializzazione di apparecchi elettro-medicali, presidi medico-
chirurgici e materiali plastici, come pure la ricerca e la sperimentazione; l’acquisto, 
l’importazione, l’esportazione, il commercio all’ingrosso, la distribuzione, la vendita di 
prodotti chimici, farmaceutici, dietetici, alimentari, cosmetici, fitofarmaci, fertilizzanti, 
prodotti per l’agricoltura in genere, specialità medicinali, presidi medico-chirurgici, ap-
parecchiature ed apparecchi elettromedicali; la consulenza tecnica, commerciale, il 
marketing e lo sviluppo, la ricerca, e la sperimentazione in vista della messa a punto e 
dell’immissione sul mercato di prodotti farmaceutici o parafarmaceutici o cosmetici o 
materie prime, necessarie alla realizzazione dei medesimi prodotti, con esclusione delle 
attività riservate agli iscritti in albi professionali. La società è autorizzata ad acquistare, 
gravare, gestire, amministrare e vendere beni immobili, nonché partecipare a società ed 
imprese immobiliari; beni immobili in Svizzera o partecipazioni a società ed imprese 
immobiliari con beni immobili in Svizzera potranno tuttavia essere acquistati (senza 
procedura di assoggettamento LAFE) solo a condizione che gli immobili siano destinati 
all’esercizio di un’attività economica giusta l’art. 2 cpv. 2 lett. a) LAFE.La società potrà 
assumere interessenze e partecipazioni in altre società, come pure esercitare tutte le atti-
vità che siano in relazione con lo scopo sociale. Nuove persone iscritte o modifiche: Bi-
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naghi, Gianlorenzo Mario, da Coldrerio, in Melide, presidente, con firma individuale 
[finora: Binaghi, Gianlorenzo, amministratore unico con firma individuale]; Malnati, 
Andrea, da Castel San Pietro, in Mezzovico-Vira, membro, con firma individuale.  
Registro giornaliero no 13824 dal 14.11.2013 / CH-514.3.024.923-4 / 01188589 
Codefin Trading SA, in Chiasso, CH-524.3.000.605-1, società anonima (FUSC no. 35 
del 19.02.2010, p. 18, Pubbl. 5503724). Statuti modificati: 13.11.2013. Nuova sede: 
Castel San Pietro. Nuovo recapito: 6873 Corteglia. Nuove comunicazioni: Le comuni-
cazioni della società agli azionisti, se noti, avvengono per lettera. Persone dimissionarie 
e firme cancellate: Lavio, Nello, da Arogno, in Coldrerio, presidente, con firma indivi-
duale. Nuove persone iscritte o modifiche: Bernasconi, Ivan, da Castel San Pietro, in 
Castel San Pietro, presidente, con firma individuale [finora: membro con firma indivi-
duale].  
Registro giornaliero no 13825 dal 14.11.2013 / CH-524.3.000.605-1 / 01188591 
DALCORE VENTURES SA, finora in Roveredo GR, CH-350.3.011.174-5, società 
anonima (FUSC no. 147 del 02.08.2011, Pubbl. 6279676). Statuti originari: 27.06.2011, 
Statuti modificati: 12.11.2013. Nuova ragione sociale: MULTACREDIT & INKASSO 
SA. Nuova sede: Lugano. Nuovo recapito: Via Pian Scairolo 11, Palazzo GA-JA, 6915 
Pambio-Noranco. Nuovo scopo: L’attività di difesa dei creditori svolgendo mandati di 
incassi, recupero crediti così come tutte le operazioni connesse al suo scopo. La presta-
zione di consulenza e servizio nell’ambito di recupero crediti e procedure di incasso, di 
assistenza ai creditori, transazioni, negoziazioni con i debitori, nonché il trattamento di 
informazioni commerciali. La società potrà esercitare ogni attività e servizio connesso 
con lo scopo sociale e partecipare ad altre società similari anche all’estero. Persone di-
missionarie e firme cancellate: Laloli, Giacinto, da Avegno Gordevio, in Gordevio 
(Avegno Gordevio), membro, con firma individuale. Nuove persone iscritte o modifi-
che: Casati, Fabio, cittadino italiano, in Losone, presidente, con firma individuale; Vec-
chiato, Adele Cristina, cittadina italiana, in Lamone-Cadempino (Cadempino), membro, 
con firma individuale.  
Registro giornaliero no 13826 dal 14.11.2013 / CH-350.3.011.174-5 / 01188593 
DARIO LUCCHINI SA, in Lugano, CH-514.3.024.230-7, società anonima (FUSC 
no. 172 del 06.09.2011, Pubbl. 6323264). Statuti modificati: 12.11.2013. Nuovi confe-
rimenti in natura e assunzioni di beni: [Le disposizioni statutarie relative ai conferimenti 
in natura e all’assunzione di beni sono abrogate] [radiati: Intenzione di assunzione beni: 
la società intende acquistare un inventario (arredamento d’ufficio, ecc.) per il prezzo 
complessivo di CHF 15’000.–.].Nuove comunicazioni: Le comunicazioni della società 
agli azionisti, se noti, avvengono mediante avviso personale. Con dichiarazione del 
12.11.2013 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione 
limitata. Persone dimissionarie e firme cancellate: Ari Consult SA (CH-514.3.005.424-4), 
in Savosa, ufficio di revisione.  
Registro giornaliero no 13827 dal 14.11.2013 / CH-514.3.024.230-7 / 01188595 
EDIL BLU SA, in Lugano, CH-501.3.012.094-7, società anonima (FUSC no. 124 del 
28.06.2012, Pubbl. 6740362). Nuovo recapito: Via Buffi 2, 6900 Lugano.  
Registro giornaliero no 13828 dal 14.11.2013 / CH-501.3.012.094-7 / 01188597 
Est Ochi Limited, Tortola B.V.I., succursale di Chiasso, in Chiasso, CH-524.9.008. 
720-9, succursale straniera (FUSC no. 186 del 25.09.2008, p. 15, Pubbl. 4665062), con 
sede principale a: Tortola (British Virgin Islands). Nuovo recapito: La società non ha più 
un domicilio legale. Persone dimissionarie e firme cancellate: Ceppi, Paolo, da Novaz-
zano, in Balerna, direttore della succursale, con firma individuale.  
Registro giornaliero no 13829 dal 14.11.2013 / CH-524.9.008.720-9 / 01188599 
Ferrazzini Salumificio SA, in Mendrisio, CH-524.3.005.623-7, società anonima 
(FUSC no. 210 del 30.10.2013, Pubbl. 1153765). Persone dimissionarie e firme cancel-
late: Interfida, in Chiasso, ufficio di revisione. [La società è attualmente priva 
dell’organo di revisione].  
Registro giornaliero no 13830 dal 14.11.2013 / CH-524.3.005.623-7 / 01188601 
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Folteck SA in liquidazione, in Bissone, CH-514.3.019.946-3, società anonima (FUSC 
no. 66 del 03.04.2012, Pubbl. 6623772). Secondo gli interessati la liquidazione è termi-
nata, ma la cancellazione non può essere effettuata mancando il consenso delle autorità 
fiscali federali e cantonali.  
Registro giornaliero no 13831 dal 14.11.2013 / CH-514.3.019.946-3 / 01188603 
Fondazione Don Fiorentino Galliciotti a favore dei poveri, in Tenero-Contra, CH-
509.7.000.559-8, fondazione (FUSC no. 36 del 21.02.2012, Pubbl. 6562418). Atto pub-
blico modificato: 26.06.2013. Nuovo nome: FONDAZIONE DON FIORENTINO 
GALLICIOTTI A FAVORE DEI POVERI. Nuova organizzazione: [finora: Organiz-
zazione: consiglio di fondazione di 5 membri]. Atto di fondazione modificato con deci-
sione della Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale (CH-501.9.015. 
066-2) in Muralto in data 10.09.2013 anche su punti non soggetti a pubblicazione.  
Registro giornaliero no 13832 dal 14.11.2013 / CH-509.7.000.559-8 / 01188605 
Fondazione Girolamo di Stridone per gli studi biblici, in Massagno, CH-501.7.013. 
888-3, fondazione (FUSC no. 36 del 21.02.2012, Pubbl. 6562564). Atto pubblico modi-
ficato: 04.03.2013. Nuova sede: Lugano. Nuovo recapito: c/o Studio legale e notarile 
Wicki, Via Soave 9, 6901 Lugano. Nuova organizzazione: [Finora: Consiglio di fonda-
zione da almeno 3 membri e ufficio di revisione]. Atto di fondazione modificato con 
decisione della Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale (CH-501.9. 
015.066-2) in Muralto in data 10.09.2013 anche su punti non soggetti a pubblicazione.  
Registro giornaliero no 13833 dal 14.11.2013 / CH-501.7.013.888-3 / 01188607 
Garmip SA, in Lugano, CH-501.3.016.324-5, società anonima (FUSC no. 22 del 
01.02.2012, Pubbl. 6530342). Statuti modificati: 13.11.2013. Nuova ragione sociale: 
Gastronassa21 SA. Nuovo scopo: La gestione di uno studio medico, l’assunzione di 
partecipazioni in altre società e/o l’esercizio di attività aventi scopo uguale o analogo. 
La società potrà locare, acquistare, vendere, immobili commerciali necessari o utili al-
l’esercizio dello scopo sociale. La società può inoltre esercitare tutte le attività commer-
ciali, finanziarie o di altro genere che siano in relazione con lo scopo sociale o che siano 
utili al promovimento del medesimo. Nuove azioni: 500 azioni nominative da CHF 
100.00 e 200 azioni al portatore da CHF 250.00. [finora: 100 azioni nominative da CHF 
1’000.00]. Persone dimissionarie e firme cancellate: Antonini, Giorgio, da Paradiso, in 
Paradiso, presidente, con firma individuale; Macchi, Rolf, da Zurigo, in Comano, mem-
bro, con firma individuale. Nuove persone iscritte o modifiche: Piattini Pelloni, Ina Ma-
ria Giuseppina, da Collina d’Oro, in Montagnola (Collina d’Oro), amministratrice uni-
ca, con firma individuale [finora: Piattini Pelloni, Ina, membro con firma individuale].  
Registro giornaliero no 13834 dal 14.11.2013 / CH-501.3.016.324-5 / 01188609 
GM First Management SA, in Lugano, CH-501.3.017.387-3, società anonima (FUSC 
no. 17 del 25.01.2013, Pubbl. 7034980). Nuovo recapito: c/o PLATINUM ADMINI-
STRATION SA, Via Nassa 60, 6900 Lugano.  
Registro giornaliero no 13835 dal 14.11.2013 / CH-501.3.017.387-3 / 01188611 
Grabanica Gipsergeschäft GmbH, finora in Riehen, CH-270.4.003.896-2, società a 
garanzia limitata (FUSC no. 51 del 14.03.2013, Pubbl. 7105012). Statuti originari: 
01.03.2013, Statuti modificati: 04.11.2013. Nuova sede: Lugano. Nuovo recapito: c/o 
STUDIO PEER & ASSOCIATI SA, Via Peri 2a, 6900 Lugano. Nuovo scopo: La con-
duzione di un’impresa di gessatura, e lo svolgimento di altre attività edili connesse. La 
società può partecipare ad altre imprese o fusionare con le stesse nonché acquistare im-
mobili alienarli e amministrarli. Persone dimissionarie e firme cancellate: Suter, Jürg, da 
Mettauertal, in Gipf-Oberfrick, gerente, con firma individuale. Nuove persone iscritte o 
modifiche: Peer, Vittorio, da Scuol, in Vezia, gerente, con firma individuale.  
Registro giornaliero no 13836 dal 14.11.2013 / CH-270.4.003.896-2 / 01188613 
H & B Diffusion Suisse Sagl, in Lugano, CH-501.4.014.648-4, società a garanzia li-
mitata (FUSC no. 14 del 22.01.2013, Pubbl. 7026966). Statuti modificati: 28.10.2013. 
Nuovo capitale sociale: CHF 350’000.00 [finora: CHF 100’000.00]. Compensazione 
crediti: CHF 250’000.00 contro rimessa di 1 quota sociale da CHF 250’000.00. Nuove 
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persone iscritte o modifiche: HARMONT & BLAINE S.P.A. (nr. 05123510637), in 
Caivano (I), socia, con 1 quota da CHF 100’000.00 e con 1 quota da CHF 250’000.00 
[finora: HARMONT & BLAINE S.P.A. (05123510637), e con una quota sociale da 
CHF 100’000.00].  
Registro giornaliero no 13837 dal 14.11.2013 / CH-501.4.014.648-4 / 01188615 
Helvia Partners Sagl, in Lugano, CH-524.4.009.725-8, società a garanzia limitata 
(FUSC no. 113 del 14.06.2013, Pubbl. 918991). Persone dimissionarie e firme cancella-
te: Merli, Andrea, cittadino italiano, in Morcote, gerente, con firma individuale. Nuove 
persone iscritte o modifiche: Zolesi, Dalmazio, cittadino italiano, in Ligornetto (Men-
drisio), socio e gerente, con firma individuale, con 36 quote da CHF 1’000.00 [finora: 
socio e presidente della gerenza con firma individuale].  
Registro giornaliero no 13838 dal 14.11.2013 / CH-524.4.009.725-8 / 01188617 
Rettifica dell’iscrizione del registro giornaliero no. 11’647 del 27.09.2013, pubblicato 
sul FUSC no. 190 del 02.10.2013. Immo Parise Sagl, in Minusio, CH-501.4.006.219-2, 
società a garanzia limitata (FUSC no. 197 dell’11.10.2013, Pubbl. 1123435). Nuovo re-
capito: c/o Studio fiduciario Rossi & Codiga Sagl, Via S. Gottardo 70, 6648 Minusio.  
Registro giornaliero no 13839 dal 14.11.2013 / CH-501.4.006.219-2 / 01188619 
Impresa di costruzione Fernandes Sagl, in Claro, CH-501.4.013.051-5, società a ga-
ranzia limitata (FUSC no. 170 del 03.09.2012, Pubbl. 6833176). Persone dimissionarie 
e firme cancellate: Pace, Samanda, cittadina italiana, in Melegnano (I), con firma collet-
tiva a due.  
Registro giornaliero no 13840 dal 14.11.2013 / CH-501.4.013.051-5 / 01188621 
KW KOMFORT&WOHNEN SAGL, in Lugano, CH-501.4.008.599-3, società a ga-
ranzia limitata (FUSC no. 220 del 13.11.2013, Pubbl. 1177891). Nuovo recapito: La so-
cietà non ha più un domicilio legale.  
Registro giornaliero no 13841 dal 14.11.2013 / CH-501.4.008.599-3 / 01188623 
Rettifica dell’iscrizione del registro giornaliero no. 13’592 dell’11.11.2013, pubblicato 
sul FUSC no. 221 del 14.11.2013. Laboratoires Vétérinaires Morcare SA, in Bellin-
zona, CH-501.3.018.251-3, società anonima (FUSC no. 221 del 14.11.2013, Pubbl. 
1180309). Persona iscritta: Casalino, Mauro, cittadino italiano, in Vercelli (I), presiden-
te, con firma individuale [non: Casalino, Mario].  
Registro giornaliero no 13842 dal 14.11.2013 / CH-501.3.018.251-3 / 01188625 
Marcoli / Knüsel Costruzioni SA in liquidazione, in Curio, CH-514.3.006.475-0, so-
cietà anonima (FUSC no. 154 del 13.08.2013, Pubbl. 1024595). Persone dimissionarie e 
firme cancellate: Marcoli, Emilio, da Croglio, in Novaggio, presidente, con firma indi-
viduale; Marcoli, Pietro, da Croglio, in Novaggio, membro, con firma individuale. [La 
società è attualmente priva di amministrazione].  
Registro giornaliero no 13843 dal 14.11.2013 / CH-514.3.006.475-0 / 01188627 
MAROFID SA, in Canobbio, CH-501.3.006.781-1, società anonima (FUSC no. 131 
dell’8.07.2011, Pubbl. 6245162). Persone dimissionarie e firme cancellate: Scuotto, 
Maurizio, da Lugano, in Cademario, delegato, con firma collettiva a due con Manea 
Roberta.  
Registro giornaliero no 13844 dal 14.11.2013 / CH-501.3.006.781-1 / 01188629 
MAVIGEST SA, in Chiasso, CH-501.3.012.016-2, società anonima (FUSC no. 68 del 
10.04.2013, Pubbl. 7141044). Nuove persone iscritte o modifiche: Conti, Emanuele, cit-
tadino italiano, in Magadino (Gambarogno), delegato, con firma collettiva a due.  
Registro giornaliero no 13845 dal 14.11.2013 / CH-501.3.012.016-2 / 01188631 
Media Case SA in liquidazione, in Cadenazzo, CH-501.3.013.365-7, società anonima 
(FUSC no. 199 del 15.10.2013, Pubbl. 1128723). La procedura di fallimento è stata so-
spesa per mancanza di attivo con decreto della Pretura del Distretto di Bellinzona del 
17.10.2013. La società sarà cancellata se entro tre mesi dalla presente pubblicazione non 
verrà inoltrata un’opposizione motivata contro la radiazione.  
Registro giornaliero no 13846 dal 14.11.2013 / CH-501.3.013.365-7 / 01188633 
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Night Club Il Nibbio SA, in Paradiso, CH-514.3.004.657-0, società anonima (FUSC 
no. 222 del 14.11.2012, Pubbl. 6931130). Persone dimissionarie e firme cancellate: Bel-
li, Luigi, da Personico, in Prato (Leventina), amministratore unico, con firma individua-
le. Nuove persone iscritte o modifiche: Mondinini, Severo, da Magliaso, in Magliaso, 
amministratore unico, con firma individuale [finora: direttore con firma individuale].  
Registro giornaliero no 13847 dal 14.11.2013 / CH-514.3.004.657-0 / 01188635 
Octant Consulting Pivato, in Caslano, CH-501.1.016.322-2, ditta individuale (FUSC 
no. 120 del 25.06.2013, Pubbl. 936925). Nuova sede: Lugano. Nuovo recapito: Via 
Pioda 9, 6901 Lugano.  
Registro giornaliero no 13848 dal 14.11.2013 / CH-501.1.016.322-2 / 01188637 
Oikos Immobiliare Sagl, in Lugano, CH-501.4.015.102-4, società a garanzia limitata 
(FUSC no. 44 del 03.03.2011, Pubbl. 6059794). Nuovo recapito: c/o Damofid SA, Via 
Frasca 3, Casella postale 5522, 6901 Lugano.  
Registro giornaliero no 13849 dal 14.11.2013 / CH-501.4.015.102-4 / 01188639 
OPERE FORTIFICATE DEL CANTONE TICINO FOR.TI, in Biasca, CH-528.6. 
001.151-6, associazione (FUSC no. 59 del 23.03.2012, Pubbl. 6607824). Statuti modifi-
cati: 21.10.2013. Nuove persone iscritte o modifiche: Chiesa, Katharina, da Sessa, in 
Davesco-Soragno (Lugano), membro e segretaria, con firma collettiva a due [finora: 
cassiera e segretaria con firma collettiva a due con il presidente]; Fossati, Aurelio, da 
Mendrisio, in Porza, vice-presidente, con firma collettiva a due [finora: da Meride, vice-
presidente con firma collettiva a due con il presidente o la cassiera e segretaria]; Grossi, 
Osvaldo, da Monte Carasso, in Bellinzona, presidente, con firma collettiva a due [fino-
ra: presidente con firma collettiva a due con segretario-cassiere].  
Registro giornaliero no 13850 dal 14.11.2013 / CH-528.6.001.151-6 / 01188641 
PRINCIPE TAXI LUGANO SA, in Lugano, CH-501.3.015.438-0, società anonima 
(FUSC no. 71 del 15.04.2013, Pubbl. 7146996). Nuovo recapito: Via del Sole 15 C, 
6963 Pregassona.  
Registro giornaliero no 13851 dal 14.11.2013 / CH-501.3.015.438-0 / 01188643 
R&D group Sagl, in Lugano, CH-501.4.015.843-4, società a garanzia limitata (FUSC 
no. 60 del 26.03.2012, Pubbl. 6610194). Persone dimissionarie e firme cancellate: Kri-
stal SA (CH-501.3.014.107-4), in Lumino, socia, con 6 quote da CHF 1’000.00. Nuove 
persone iscritte o modifiche: GCS Gestioni SA (CH-514.3.023.997-4), in Lugano, socia, 
con 20 quote da CHF 1’000.00 [finora: con 14 quote sociali da CHF 1’000.00].  
Registro giornaliero no 13852 dal 14.11.2013 / CH-501.4.015.843-4 / 01188001 
Reat SA, in Lugano, CH-514.3.002.287-3, società anonima (FUSC no. 205 del 
22.10.2012, Pubbl. 6899004). Nuovo recapito: Via Ferruccio Pelli 9, Casella postale 
6263, 6901 Lugano. Persone dimissionarie e firme cancellate: Staub, Christian, da 
Ochlenberg, in Pregassona (Lugano), amministratore unico, con firma individuale. 
Nuove persone iscritte o modifiche: Orsatti, Antonio Emilio, da Bissone, in Brusino, 
amministratore unico, con firma individuale.  
Registro giornaliero no 13853 dal 14.11.2013 / CH-514.3.002.287-3 / 01188003 
RECALCATI SA, in Lugano, CH-514.3.004.448-9, società anonima (FUSC no. 21 
del 02.02.2009, p. 21, Pubbl. 4856386). Persone dimissionarie e firme cancellate: GZ 
Consulting SA (CH-514.3.020.668-4), in Lugano, ufficio di revisione. Nuova succursa-
le: [La società è attualmente priva dell’organo di revisione].  
Registro giornaliero no 13854 dal 14.11.2013 / CH-514.3.004.448-9 / 01188005 
RETE OPERATIVA SA, in Giubiasco, CH-501.3.016.104-9, società anonima (FUSC 
no. 230 del 25.11.2011, Pubbl. 6432964). Statuti modificati: 07.11.2013. Nuova sede: 
Bellinzona. Nuovo recapito: Piazza Governo 4, 6500 Bellinzona. Nuove persone iscrit-
te o modifiche: Spinetti, Fabio, da Biasca, in Giubiasco, presidente, con firma indivi-
duale; Darani, Paolo, da Faido, in Giubiasco, vice-presidente, con firma individuale [fi-
nora: da Chironico, amministratore unico con firma individuale]; Gerber, Donato, da 
Riehen, in Breganzona (Lugano), membro, con firma collettiva a due con il presidente o 
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il vice-presidente; Spinetti, Silvana, da Biasca, in Giubiasco, membro, con firma collet-
tiva a due con il presidente o il vice-presidente.  
Registro giornaliero no 13855 dal 14.11.2013 / CH-501.3.016.104-9 / 01188007 
SHEIKO TRADING SA, in Mendrisio, CH-501.3.018.126-8, società anonima 
(FUSC no. 194 dell’8.10.2013, Pubbl. 1116355). Statuti modificati: 13.11.2013. Nuova 
sede: Paradiso. Nuovo recapito: Palazzo Gerretta, Via Zorzi 4, 6902 Paradiso.  
Registro giornaliero no 13856 dal 14.11.2013 / CH-501.3.018.126-8 / 01188009 
Siron SA, in Magliaso, CH-514.3.008.428-5, società anonima (FUSC no. 185 del 
24.09.2012, Pubbl. 6860584). Nuova succursale: [radiati: Camorino (CH-500.9.004. 
753-7)]. 
Registro giornaliero no 13857 dal 14.11.2013 / CH-514.3.008.428-5 / 01188011 
Tissor Capital Management SA, in Manno, CH-514.3.029.389-0, società anonima 
(FUSC no. 201 del 17.10.2013, Pubbl. 1132857). Persone dimissionarie e firme cancel-
late: Sgarbi, Carlo, cittadino italiano, in Viganello (Lugano), membro e direttore genera-
le, con firma collettiva a due.  
Registro giornaliero no 13859 dal 14.11.2013 / CH-514.3.029.389-0 / 01188013 
Vai Immobiliare SA, in Vacallo, CH-524.3.007.634-0, società anonima (FUSC no. 147 
del 31.07.2008, p. 15, Pubbl. 4597250). Statuti modificati: 13.11.2013. Nuova sede: 
Chiasso. Nuovo recapito: c/o Futurfida SA, Via Valdani 1, 6830 Chiasso.  
Registro giornaliero no 13860 dal 14.11.2013 / CH-524.3.007.634-0 / 01188015 
Valascia Immobiliare SA, in Quinto, CH-501.3.006.671-4, società anonima (FUSC 
no. 221 del 14.11.2013, Pubbl. 1180649). Persone dimissionarie e firme cancellate: Bo-
ni, Enrico, da Melide, in Quinto, membro, con firma collettiva a due.  
Registro giornaliero no 13861 dal 14.11.2013 / CH-501.3.006.671-4 / 01188017 
Cancellazioni 
Albergo Alexandra di Vuillod Alain, in Muralto, CH-509.1.007.703-7, ditta indivi-
duale (FUSC no. 92 del 15.05.2003, p. 14, Pubbl. 991768). La ditta è cancellata per ces-
sazione di attività.  
Registro giornaliero no 13862 dal 14.11.2013 / CH-509.1.007.703-7 / 01188019 
BEATEX SA in liquidazione, in Chiasso, CH-524.3.009.674-3, società anonima 
(FUSC no. 27 dell’8.02.2013, Pubbl. 7056188). La procedura di fallimento è stata chiu-
sa con decreto della Pretura del Distretto di Mendrisio-Sud dell’8.11.2013. Questa ra-
gione sociale è cancellata d’ufficio.  
Registro giornaliero no 13863 dal 14.11.2013 / CH-524.3.009.674-3 / 01188021 
Beltrami Giuseppe, in Monteceneri, CH-514.1.011.846-6, ditta individuale (FUSC 
no. 231 del 26.11.2010, p. 18, Pubbl. 5911698). La ditta è cancellata per cessazione di 
attività.  
Registro giornaliero no 13864 dal 14.11.2013 / CH-514.1.011.846-6 / 01188023 
CENTRO OLISTICO DI F. COSTIN, in Chiasso, CH-501.1.016.498-3, ditta indivi-
duale (FUSC no. 192 del 04.10.2013, Pubbl. 1110963). La ditta è cancellata perché non 
tenuta all’iscrizione.  
Registro giornaliero no 13865 dal 14.11.2013 / CH-501.1.016.498-3 / 01188025 

FANNY Camping SA in liquidazione, in Avegno Gordevio, CH-530.3.000.475-4, so-
cietà anonima (FUSC no. 44 del 05.03.2013, Pubbl. 7089850). Questa ragione sociale è 
cancellata avendo le autorità fiscali federali e cantonali dato il loro consenso.  
Registro giornaliero no 13866 dal 14.11.2013 / CH-530.3.000.475-4 / 01188027 
FUSARO CLAUDIO, in Gravesano, CH-501.1.014.095-7, ditta individuale (FUSC 
no. 14 del 21.01.2010, p. 18, Pubbl. 5451834). La ditta è cancellata per cessazione di at-
tività.  
Registro giornaliero no 13867 dal 14.11.2013 / CH-501.1.014.095-7 / 01188029 
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Merzaghi Olindo e Roberto, in Maroggia, CH-514.2.013.814-2, società in nome col-
lettivo (FUSC no. 88 dell’8.05.1998, p. 3129). La società è sciolta. La liquidazione es-
sendo terminata, questa ragione sociale è cancellata.  
Registro giornaliero no 13868 dal 14.11.2013 / CH-514.2.013.814-2 / 01188031 
Siron SA, in Camorino, CH-500.9.004.753-7, succursale (FUSC no. 187 del 27.09.2011, 
Pubbl. 6352044), con sede principale a: Magliaso. Questa ragione sociale è cancellata 
per soppressione della succursale.  
Registro giornaliero no 13869 dal 14.11.2013 / CH-500.9.004.753-7 / 01188033 
WO-TIES SA in liquidazione, in Agno, CH-501.3.010.811-4, società anonima (FUSC 
no. 109 del 07.06.2012, Pubbl. 6709344). La procedura di fallimento è stata chiusa con 
decreto della Pretura del Distretto di Lugano del 13.11.2013. Questa ragione sociale è 
cancellata d’ufficio.  
Registro giornaliero no 13870 dal 14.11.2013 / CH-501.3.010.811-4 / 01188035 
  

Registro di commercio del Cantone Ticino 
Dal Foglio ufficiale svizzero di commercio, 20 novembre 2013 

Nuove iscrizioni 
Alpina Food Sagl, in Lugano, CH-501.4.018.127-8, Via Peri 2a, Casella Postale 6220, 
6900 Lugano, società a garanzia limitata (nuova iscrizione). Data dello statuto: 13.11.2013. 
Scopo: La società ha per scopo l’import-export e la commercializzazione di prodotti 
alimentari, la gestione di esercizi pubblici quali bar, ristoranti, pizzerie, mense aziendali 
anche con alloggio ed inoltre la promozione, la commercializzazione, la gestione, la 
rappresentanza e l’intermediazione di beni e servizi, sia per conto proprio che di terzi, 
sia in Svizzera che all’estero. Può partecipare ad altre imprese, rappresentarle. Può crea-
re ovunque succursali e filiali ed effettuare qualsiasi operazione commerciale e finanzia-
ria riferita allo scopo sociale. Può agire anche sotto forma di holding. Capitale sociale: 
CHF 20’000.00. Prestazioni accessorie a norma di statuto. Organo di pubblicazione: 
FUSC. Le comunicazioni della società ai soci si effettuano per iscritto o per e-mail. Con 
dichiarazione del 13.11.2013 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia 
a una revisione limitata. Persone iscritte: STUDIO PEER & ASSOCIATI SA (CHE-
113.423.037)[CH-501.3.007.915-8], in Lugano, socia, con 20 quote da CHF 1’000.00; 
Peer, Vittorio, da Scuol, in Vezia, gerente, con firma individuale.  
Registro giornaliero no 13871 dal 15.11.2013 / CH-501.4.018.127-8 / 01190627 
BISCOZZO IMMOBILIARE SAGL, in Lugano, CH-501.4.018.126-2, Piazzetta 
San Carlo 2, 6900 Lugano, società a garanzia limitata (nuova iscrizione). Data dello sta-
tuto: 13.11.2013. Scopo: La consulenza e servizi nel settore dell’acquisto e della vendi-
ta, della mediazione, della promozione e della valorizzazione di patrimoni immobiliari. 
La società opererà anche nella consulenza in lavori di ristrutturazione e di manutenzione 
di immobili e di tutti i lavori necessari e/o complementari ivi collegati inclusa la consu-
lenza tecnica, la progettazione e la direzione lavori. La società potrà commerciare tutti i 
prodotti per i settori per cui fornisce prestazioni nonché l’acquisto, la vendita e la ge-
stione di beni e servizi di ogni genere. La partecipazione finanziaria ad altre società ed 
in particolare l’acquisto e la gestione di titoli azionari di società nazionali ed estere. La 
società potrà operare anche a titolo fiduciario, sia in Svizzera che all’estero. La compra-
vendita e la gestione di beni immobili, nonché tutte le analoghe attività commerciali, fi-
nanziarie e amministrative in relazione alla sopra indicata attività immobiliare; l’attività 
commerciale sul piano internazionale, la detenzione e utilizzo di brevetti, marchi e 
know-how, nonché tutte le analoghe attività finanziarie ed amministrative in relazione 
alla sopra indicata attività. La società potrà inoltre detenere, direttamente od indiretta-
mente, proprietà immobiliari o partecipazioni in società immobiliari. La società può 
aprire filiali e succursali in Svizzera e all’estero. Capitale sociale: CHF 20’000.00. Pre-
stazioni accessorie a norma di statuto. Organo di pubblicazione: FUSC. Le comunica-
zioni della società ai soci si effettuano per iscritto o per e-mail. Con dichiarazione del 
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13.11.2013 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione 
limitata. Persone iscritte: Biscozzo, Fabio, cittadino italiano, in Lugano, socio e presi-
dente della gerenza, con firma individuale, con 20 quote da CHF 1’000.00; Vendittelli, 
Marcello, da Balerna, in Ligornetto (Mendrisio), gerente, con firma collettiva a due.  
Registro giornaliero no 13872 dal 15.11.2013 / CH-501.4.018.126-2 / 01190629 
D union SA, in Lugano, CH-501.3.018.269-5, Via al Forte 8, 6900 Lugano, società 
anonima (nuova iscrizione). Data dello statuto: 13.11.2013. Scopo: La gestione di eser-
cizi pubblici di ogni genere sia in Svizzera che all’estero. La gestione di negozi di par-
rucchiere. Il noleggio di macchinari ed attrezzature per l’edilizia. La prestazione di ma-
no d’opera. La compra-vendita, la importazione e la esportazione di materiale edile. 
Lavori da fabbro, metal costruzioni e di isolazione di ogni genere. L’assunzione e l’ese-
cuzione di capitolati edili, di mandati di direzione lavori e di progettazione. L’acquisto, 
la vendita, la detenzione e l’edificazione di oggetti immobiliari. Assumere rappresen-
tanze, quote, partecipazioni, interessenze, in altre società o imprese, sia in Svizzera che 
all’estero. La società può eseguire tutte le operazioni correlate allo scopo sociale. Capi-
tale azionario: CHF 100’000.00. Capitale azionario liberato: CHF 50’000.00. Azioni: 
100 azioni al portatore da CHF 1’000.00. Organo di pubblicazione: FUSC. Le comuni-
cazioni della società agli azionisti, se noti, avvengono per lettera. Con dichiarazione del 
13.11.2013 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione 
limitata. Persone iscritte: Bernasconi Zea, Rodrigo Antonio, da Novazzano, in Caslano, 
amministratore unico, con firma individuale.  
Registro giornaliero no 13873 dal 15.11.2013 / CH-501.3.018.269-5 / 01190631 
Il Cartiglio di Michele Pugliesi, in Lugano, CH-501.1.016.544-6, Strada da l’Ort 23, 
6915 Pambio-Noranco, ditta individuale (nuova iscrizione). Scopo: Il commercio di ma-
teriale e mobili per l’ufficio. Persone iscritte: Pugliesi, Michele, da Lugano, in Lugano, 
titolare, con firma individuale.  
Registro giornaliero no 13874 dal 15.11.2013 / CH-501.1.016.544-6 / 01190633 
International Brokers Group SA, in Massagno, CH-501.3.018.271-0, Via San Got-
tardo 77, 6900 Massagno, società anonima (nuova iscrizione). Data dello statuto: 
13.11.2013. Scopo: Intermediazioni commerciali internazionali e nazionali. Condurre a 
termine contratti per conto terzi. Partecipare ad altre imprese e gestire gruppi societari. 
Assumere rappresentanze di beni e servizi. La società può inoltre fare consulenza come 
pure sviluppare attività di marketing e di pubblicità. Concedere finanziamenti per conto 
proprio e prestare garanzie e fideiussioni per società affiliate e terzi. La società può apri-
re succursali e società affiliate in Svizzera e all’estero e partecipare ad altre imprese in 
Svizzera e all’estero, nonché acquistare e gravare immobili in Svizzera e all’estero. Ca-
pitale azionario: CHF 100’000.00. Capitale azionario liberato: CHF 50’000.00. Azioni: 
100 azioni al portatore da CHF 1’000.00. Organo di pubblicazione: FUSC. Le comuni-
cazioni della società agli azionisti, se noti, avvengono per lettera. Con dichiarazione del 
13.11.2013 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione 
limitata. Persone iscritte: Bernasconi Zea, Rodrigo Antonio, da Novazzano, in Caslano, 
amministratore unico, con firma individuale.  
Registro giornaliero no 13875 dal 15.11.2013 / CH-501.3.018.271-0 / 01190635 
ION Service Sagl, in Chiasso, CH-501.4.018.098-5, Corso San Gottardo 52, 6830 
Chiasso, società a garanzia limitata (nuova iscrizione). Data dello statuto: 06.11.2013, 
14.11.2013. Scopo: La gestione e il supporto tecnico operativo su servizi legati al mon-
do dell’informatica, sia da remoto che presso sedi fisiche definite; la ricerca, la selezio-
ne e la formazione di personale, con espressa esclusione di ogni attività d’intermedia-
zione di manodopera; l’organizzazione e la gestione di corsi di formazione legati alle 
tematiche del mondo informatico; la realizzazione di soluzioni e prodotti software; la 
consulenza in materia informatica di ogni genere, sia in Svizzera che all’estero; 
l’acquisto, la vendita, la rappresentanza, la realizzazione e la locazione di licenze di 
prodotti software in Svizzera e all’estero; la realizzazione di prodotti tecnologici con 
l’ausilio di supporto informatico; il commercio all’ingrosso e al dettaglio, la rappresen-
tanza e la locazione di prodotti software e hardware di ogni genere in Svizzera e al-
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l’estero; la fornitura di assistenza tecnica e di servizi di manutenzione, riferiti ai suddetti 
servizi; tutte le attività connesse a operazioni di marketing e comunicazione legate al 
mondo informatico sia in Svizzera che all’estero. La società può acquistare, vendere, 
gestire e amministrare immobili sia in Svizzera che all’estero. La società può partecipa-
re ad alte società con scopo analogo. La società può costituire nuove società sia in Sviz-
zera che all’estero nonché partecipare a società simili sia in Svizzera che all’estero e 
fondare succursali ovunque. Capitale sociale: CHF 20’000.00. Prestazioni accessorie a 
norma di statuto. Organo di pubblicazione: FUSC. Le comunicazioni della società ai so-
ci avvengono per lettera raccomandata, telefax o e-mail. Con dichiarazione del 06.11.2013 
la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata. Per-
sone iscritte: Losito, Marco, cittadino italiano, in Chiasso, socio e gerente, con firma in-
dividuale, con 1 quota da CHF 20’000.00.  
Registro giornaliero no 13876 dal 15.11.2013 / CH-501.4.018.098-5 / 01190637 
Kédem Sagl, in Lugano, CH-501.4.018.128-3, c/o Snozzi Fiduciaria e Consulenza SA, 
Viale Stefano Franscini 20, 6900 Lugano, società a garanzia limitata (nuova iscrizione). 
Data dello statuto: 14.11.2013. Scopo: Lo sviluppo, l’acquisto, la distribuzione e la ven-
dita a livello mondiale di articoli di abbigliamento, di accessori e di prodotti life style in 
tessili e non. Può occuparsi dell’amministrazione e della gestione di attività e beni fi-
nanziari e non finanziari. Può acquistare, gestire e vendere immobili connessi con l’atti-
vità commerciale. Può partecipare ad imprese analoghe in Svizzera e all’estero, assume-
re rappresentanze del ramo ed occuparsi di tutte le operazioni direttamente o 
indirettamente connesse con lo scopo sociale. Capitale sociale: CHF 20’000.00. Organo 
di pubblicazione: FUSC. Le comunicazioni della società ai soci si effettuano per iscritto 
o per e-mail. Con dichiarazione del 14.11.2013 la società non è soggetta alla revisione 
ordinaria e rinuncia a una revisione limitata. Persone iscritte: Snozzi Gozzoli, Alice An-
na, da Coldrerio, in Corteglia (Castel San Pietro), gerente, con firma individuale; Snozzi 
Fiduciaria e Consulenza SA (CHE-105.381.520)[CH-514.3.024.127-6], in Lugano, so-
cia, con 200 quote da CHF 100.00.  
Registro giornaliero no 13877 dal 15.11.2013 / CH-501.4.018.128-3 / 01190639 
LEDA GROUP SA, in Massagno, CH-501.3.018.270-5, Via San Gottardo 77, 6900 
Massagno, società anonima (nuova iscrizione). Data dello statuto: 13.11.2013. Scopo: 
La consulenza ed assistenza ad agenzie pubblicitarie, la promozionale e il marketing, lo 
studio dell’immagine. Partecipare ad altre imprese e gestire gruppi societari. La proget-
tazione, consulenza, elaborazione grafica, di design e styling. La società potrà svolgere 
ogni attività nel campo delle pubbliche relazioni, della ricerca di mercato e della ricerca 
di sponsor destinati in particolare alla promozione di persone, prodotti e servizi. La so-
cietà potrà fornire prestazioni in ambito di manifestazioni, eventi, esposizioni e mostre, 
così come la loro progettazione, promozione, organizzazione ed allestimento. L’inter-
mediazione commerciale sia in svizzera che all’estero. La gestione di esercizi pubblici 
di ogni genere. L’acquisto, la vendita, la detenzione e l’edificazione di oggetti immobi-
liari. La società potrà assumere rappresentanze ed agenzie nel ramo, partecipare in so-
cietà e ditte con scopo similare sia in Svizzera che all’estero e svolgere ogni e qualsiasi 
attività in connessione con lo scopo sociale. Capitale azionario: CHF 100’000.00. Capi-
tale azionario liberato: CHF 50’000.00. Azioni: 100 azioni al portatore da CHF 1’000.00. 
Organo di pubblicazione: FUSC. Le comunicazioni della società agli azionisti, se noti, 
avvengono per lettera. Con dichiarazione del 13.11.2013 la società non è soggetta alla 
revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata. Persone iscritte: Bernasconi Zea, 
Rodrigo Antonio, da Novazzano, in Caslano, amministratore unico, con firma indivi-
duale.  
Registro giornaliero no 13878 dal 15.11.2013 / CH-501.3.018.270-5 / 01190641 
UNIFIDA SERVIZI SA, in Lugano, CH-501.3.018.272-1, Corso Elvezia 16, 6900 
Lugano, società anonima (nuova iscrizione). Data dello statuto: 11.11.2013. Scopo: La 
consulenza finanziaria ed assicurativa, l’amministrazione di beni mobiliari ed immobi-
liari, gli incassi, l’impianto, la tenuta e la revisione di contabilità, la trattazione in pro-
prio o per mandato di mediazione di affari commerciali, finanziari od immobiliari, ogni 
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altra attività a carattere fiduciario o come società di servizi, l’esecuzione e la mediazio-
ne di operazioni d finanziamento, contatti di commissioni, operazioni a titolo fiduciario, 
l’amministrazione di immobili. La società può partecipare ad altre aventi analogo sco-
po. Capitale azionario: CHF 100’000.00. Capitale azionario liberato: CHF 100’000.00. 
Azioni: 100 azioni al portatore da CHF 1’000.00. Organo di pubblicazione: FUSC. Le 
comunicazioni della società agli azionisti, se noti, avvengono per lettera raccomandata. 
Persone iscritte: Binda, Emilio, da Savosa, in Balerna, presidente, con firma collettiva a 
due; Vidoli-Manzini, Claudio Umberto Valerio, da Locarno, in Carona (Lugano), mem-
bro, con firma collettiva a due; Caprani, Umberto Carlo, da Onsernone, in Savosa, 
membro, con firma collettiva a due; Unirevision SA (CHE-100.099.335)[CH-514.3. 
007.503-5], in Lugano, ufficio di revisione.  
Registro giornaliero no 13879 dal 15.11.2013 / CH-501.3.018.272-1 / 01190643 
YOUR TRAINERS GROUP SA, in Lugano, CH-501.3.018.273-6, Via Pretorio 20, 
6900 Lugano, società anonima (nuova iscrizione). Data dello statuto: 14.11.2013. Sco-
po: L’organizzazione e le docenze di seminari aventi oggetto lo sviluppo di tecniche 
mnemoniche, strategie di apprendimento avanzato, metodi di comunicazione efficace e 
self-help. La società può partecipare a strutture aventi scopo analogo. La società, infine, 
può acquistare e gestire immobili finalizzati a favorire il conseguimento del proprio 
scopo sociale. Capitale azionario: CHF 100’000.00. Capitale azionario liberato: CHF 
50’000.00. Azioni: 100 azioni al portatore da CHF 1’000.00. Organo di pubblicazione: 
FUSC. Con dichiarazione del 14.11.2013 la società non è soggetta alla revisione ordina-
ria e rinuncia a una revisione limitata. Persone iscritte: Farioli, Fausto, cittadino italiano, 
amministratore unico, con firma individuale.  
Registro giornaliero no 13880 dal 15.11.2013 / CH-501.3.018.273-6 / 01190645 
Mutazioni 
Rettifica dell’iscrizione del registro giornaliero no. 13’685 del 12.11.2013, pubblicato 
sul FUSC no. 222 del 15.11.2013. ALG Consulting Sagl, in Bellinzona, CH-500.4. 
004.252-1, società a garanzia limitata (FUSC no. 222 del 15.11.2013, Pubbl. 1183639). 
Persona iscritta: Albertini, Gertraud Anni, da Camorino, in Bellinzona, socia e gerente, 
con firma individuale, con 10 quote da CHF 100.00 [non: Albertini, Anni Gertraud, so-
cia senza diritto di firma].  
Registro giornaliero no 13881 dal 15.11.2013 / CH-500.4.004.252-1 / 01190647 
ALLEGRENA SA, in Agno, CH-501.3.017.226-6, società anonima (FUSC no. 207 del 
25.10.2013, Pubbl. 1147351). Statuti modificati: 14.11.2013. Nuova ragione sociale: 
Marco Polo International Advisors SA. Nuovo scopo: Assistenza e consulenza a terzi 
nell’ambito di progetti di corporate finance, tra cui mercati esteri, M&A. La società non 
svolgerà mandati fiduciari per conto terzi.  
Registro giornaliero no 13882 dal 15.11.2013 / CH-501.3.017.226-6 / 01190649 
BS Best Solution Sagl, in Chiasso, CH-501.4.007.825-4, società a garanzia limitata 
(FUSC no. 121 del 25.06.2012, Pubbl. 6733108). Persone dimissionarie e firme cancel-
late: Mazzoleni, Fabiano, da Morbio Inferiore, in Morbio Inferiore, gerente, con firma 
individuale.  
Registro giornaliero no 13883 dal 15.11.2013 / CH-501.4.007.825-4 / 01190651 
Climagas Sagl in liquidazione, in Stabio, CH-524.4.010.392-7, società a garanzia li-
mitata (FUSC no. 253 del 30.12.2009, p. 28, Pubbl. 5422858). Statuti modificati: 
06.11.2013. Nuova ragione sociale: Climagas Sagl. Nuova sede: Chiasso. Nuovo reca-
pito: Via Livio 12, 6830 Chiasso. Nuovo scopo: Importazione, esportazione, istallazio-
ne, fornitura, rappresentanza, commercio, assistenza e manutenzione, nonché consulen-
za e progettazione di ogni tipo di impianto e apparecchiature (tradizionali, a combustibi-
li liquidi, a base di gas, sfruttanti le cosiddette energie alternative) di riscaldamento, 
acqua sanitaria, climatizzazione, produzione di energia elettrica, trattamento acque, civi-
li e industriali. La società può acquisire partecipazioni in altre società. Lo scioglimento 
è revocato con delibera dell’assemblea generale del 06.11.2013. [radiati: In scioglimen-
to: 22.12.2009.].Persone dimissionarie e firme cancellate: Ciupi, Daniele, cittadino ita-
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liano, in Valmorea (I), socio, senza diritto di firma, con 1 quota da CHF 7’000.00; Trio-
lo, Giuseppe Vincenzo, cittadino italiano, in S. Pietro (Stabio), socio e gerente e liquida-
tore, con firma individuale, con 1 quota da CHF 7’000.00. Nuove persone iscritte o mo-
difiche: Spanò, Pierino, cittadino italiano, in Faloppio (I), socio, senza diritto di firma, 
con 9 quote da CHF 1’000.00 [finora: con una quota sociale da CHF 7’000.00]; Lena-
res, Giovanni, cittadino italiano, in Valmorea (I), socio, senza diritto di firma, con 5 
quote da CHF 1’000.00; Amato, Giovanni, cittadino italiano, in Valmorea (I), socio, 
senza diritto di firma, con 4 quote da CHF 1’000.00; Perucchi, Davide Domenico, da 
Stabio, in Coldrerio, socio e gerente, con firma individuale, con 3 quote da CHF 
1’000.00.  
Registro giornaliero no 13884 dal 15.11.2013 / CH-524.4.010.392-7 / 01190653 
Consonni Contract CH SA, in Lugano, CH-501.3.016.331-1, società anonima (FUSC 
no. 218 dell’8.11.2012, Pubbl. 6922618). Persone dimissionarie e firme cancellate: Ban-
fo, Stefano Claudio, cittadino italiano, in Cassina Rizzardi (I), vice-presidente, con fir-
ma individuale; Montani, Guido, cittadino italiano, in Desenzano del Garda (I), mem-
bro, con firma individuale.  
Registro giornaliero no 13885 dal 15.11.2013 / CH-501.3.016.331-1 / 01190655 
Demian Partners SA, finora in Genève, CH-501.3.013.255-1, società anonima 
(FUSC no. 238 del 06.12.2012, Pubbl. 6962804). Statuti originari: 30.07.2009, Statuti 
modificati: 30.10.2013. Nuova sede: Lugano. Nuovo recapito: Piazza Manzoni 3, 6900 
Lugano. Nuovo scopo: La consulenza di carattere legale, fiscale, amministrativa e fi-
nanziaria in genere, anche tramite terzi professionisti. Nuova succursale: [radiati: Luga-
no (CH-501-9015080-9)]. 
Registro giornaliero no 13886 dal 15.11.2013 / CH-501.3.013.255-1 / 01190657 
Energie Rinnovabili Losone (ERL) SA, in Losone, CH-501.3.011.573-0, società ano-
nima (FUSC no. 200 del 15.10.2012, Pubbl. 6889436). Nuove persone iscritte o modifi-
che: Mariotta, Pietro, da Muralto, in Losone, segretario (extra CdA), con procura collet-
tiva a due con un membro [finora: membro con firma collettiva a due ma non con Biella 
Enrico]; Curti, Vinicio, da Sementina, in Sementina, membro, con firma collettiva a due 
ma non con Biella Enrico.  
Registro giornaliero no 13887 dal 15.11.2013 / CH-501.3.011.573-0 / 01190659 
Evolution Style SA, in Lugano, CH-501.3.015.113-8, società anonima (FUSC no. 106 
del 05.06.2013, Pubbl. 7215506). Nuova ragione sociale: Evolution Style SA in liqui-
dazione. La società è sciolta in seguito a fallimento pronunciato con decreto della Pre-
tura del Distretto di Lugano del 14.11.2013 a far tempo dal 15.11.2013 alle ore 10.00.  
Registro giornaliero no 13888 dal 15.11.2013 / CH-501.3.015.113-8 / 01190661 
FIN88 Sagl, in Minusio, CH-501.4.017.322-5, società a garanzia limitata (FUSC no. 
178 del 16.09.2013, Pubbl. 1078659). Nuove persone iscritte o modifiche: Pastormerlo, 
Giovanni, cittadino italiano, in Minusio, socio, senza diritto di firma, con 100 quote da 
CHF 100.00 [finora: socio e gerente con firma individuale]; Cattaneo, Cinzia, cittadina 
italiana, in Minusio, gerente, con firma individuale.  
Registro giornaliero no 13889 dal 15.11.2013 / CH-501.4.017.322-5 / 01190663 
FUTURA HOME TICINO Sagl, in Canobbio, CH-501.4.016.135-5, società a garan-
zia limitata (FUSC no. 204 del 19.10.2012, Pubbl. 6897774). Persone dimissionarie e 
firme cancellate: Kucera, Patrick, da Autigny, in Cugy VD, gerente, con firma collettiva 
a due.  
Registro giornaliero no 13890 dal 15.11.2013 / CH-501.4.016.135-5 / 01190665 
GIRE HOLDING SA, in Manno, CH-514.3.024.652-0, società anonima (FUSC no. 
130 del 06.07.2012, Pubbl. 6755736). Persone dimissionarie e firme cancellate: Amsiko 
SA (CH-514.3.000.758-6), in Lugano, ufficio di revisione. [La società è attualmente 
priva dell’organo di revisione].  
Registro giornaliero no 13892 dal 15.11.2013 / CH-514.3.024.652-0 / 01190669 
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Gruppo Matica SA, in Lugano, CH-170.3.030.088-5, società anonima (FUSC no. 230 
del 26.11.2012, Pubbl. 6946942). Statuti modificati: 02.09.2013, 14.11.2013. Nuova ra-
gione sociale: Katakana SA. Nuove azioni: 55’100’000 azioni nominative da CHF 
0.10. [finora: 55’100’000 azioni al portatore da CHF 0.10]. [Scaduto il termine per l’au-
mento autorizzato del capitale, il consiglio d’amministrazione ha deciso l’abrogazione 
della relativa disposizione statutaria conformemente all’art. 651a cpv. 2 CO.] [finora: 
L’assemblea generale ha introdotto una disposizione statutaria relativa all’aumento di 
capitale autorizzato mediante decisione del 20.03.2011. Per i dettagli vedi statuto]. 
Nuove comunicazioni: Le comunicazioni della società agli azionisti, avvengono per let-
tera raccomandata.  
Registro giornaliero no 13893 dal 15.11.2013 / CH-170.3.030.088-5 / 01190671 
G2 Luxury SA, in Lugano, CH-501.3.016.458-8, società anonima (FUSC no. 52 del 
14.03.2012, Pubbl. 6594358). Persone dimissionarie e firme cancellate: Boscaro, Gre-
gory, da Kilchberg ZH, in Pazzallo (Lugano), amministratore unico, con firma indivi-
duale.  
Registro giornaliero no 13891 dal 15.11.2013 / CH-501.3.016.458-8 / 01190667 
IA & A SA International Advisors & Associates, succursale di Lugano, in Lugano, 
CH-501.9.015.244-4, succursale (FUSC no. 149 del 06.08.2013, Pubbl. 1015421), con 
sede principale a: Ginevra. Nuovo scopo: La consulenza aziendale e la pianificazione 
fiscale internazionale, la consulenza finanziaria e la gestione patrimoniale per clienti 
privati ed istituzionali, la costituzione, gestione ed amministrazione di persone giuridi-
che nonché l’esercizio d’ogni altra attività ed incarico di carattere fiduciario finanziario 
e commercialista. La succursale potrà inoltre operare quale uffici di rappresentanza del-
la società.  
Registro giornaliero no 13894 dal 15.11.2013 / CH-501.9.015.244-4 / 01190673 
Kager-Haus Schweiz Sagl, in Lugano, CH-501.4.016.616-5, società a garanzia limita-
ta (FUSC no. 131 del 09.07.2012, Pubbl. 6759238). Nuovo recapito: Via G. Petrini 7, 
6900 Lugano.  
Registro giornaliero no 13895 dal 15.11.2013 / CH-501.4.016.616-5 / 01190675 
Kinetic Global Business Services Sagl, in Cadempino, CH-501.4.017.139-8, società a 
garanzia limitata (FUSC no. 12 del 18.01.2013, Pubbl. 7021738). Persone dimissionarie 
e firme cancellate: Redaelli, Leandro, da Lugano, in Cadenazzo, gerente, con firma in-
dividuale.  
Registro giornaliero no 13896 dal 15.11.2013 / CH-501.4.017.139-8 / 01190677 
MAGNETO SA, in Chiasso, CH-501.3.018.111-1, società anonima (FUSC no. 184 del 
24.09.2013, Pubbl. 1091471). Statuti modificati: 14.11.2013. Nuova sede: Vacallo. 
Nuovo recapito: Via Chiesa 10, 6833 Vacallo. Persone dimissionarie e firme cancellate: 
Coccia, Pia, cittadina italiana, in Sorengo, membro, con firma individuale. Nuove per-
sone iscritte o modifiche: Vanillo, Marco Stefano, cittadino italiano, in Vacallo, ammini-
stratore unico, con firma individuale [finora: in Bergamo (I), presidente con firma indi-
viduale].  
Registro giornaliero no 13897 dal 15.11.2013 / CH-501.3.018.111-1 / 01190679 
MANIBEX Sagl, in Bioggio, CH-514.4.026.529-1, società a garanzia limitata (FUSC 
no. 122 del 27.06.2013, Pubbl. 942165). Statuti modificati: 12.11.2013. Nuova ragione 
sociale: Mercolli Cucine Sagl. Nuovo capitale sociale: CHF 150’000.00 [finora: CHF 
20’000.00]. Nuove persone iscritte o modifiche: MANIBEX HOLDING SA (CHE-115. 
435.382)[CH-501.3.014.301-1], in Monteceneri, socia, con 150 quote da CHF 1’000.00 
[finora: MANIBEX HOLDING SA (CH-501.3.014.301-1) e con 20 quote sociali da 
CHF 1’000.00].  
Registro giornaliero no 13898 dal 15.11.2013 / CH-514.4.026.529-1 / 01190681 
MPMC Intellectual Property SA, in Arbedo-Castione, CH-501.3.018.141-9, società 
anonima (FUSC no. 194 dell’8.10.2013, Pubbl. 1116275). Nuovo recapito: c/o Avv. 
Carlo Brusatori, Via Mulino Rosso 10, 6517 Arbedo.  
Registro giornaliero no 13899 dal 15.11.2013 / CH-501.3.018.141-9 / 01190683 
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NEONART Sagl, in Lugano, CH-501.4.008.986-5, società a garanzia limitata (FUSC 
no. 131 del 10.07.2009, p. 30, Pubbl. 5130452). Statuti modificati: 14.11.2013. Nuova 
sede: Torricella-Taverne. Nuovo recapito: Via Dosso 2, 6807 Taverne. Nuovo scopo: 
La progettazione, la costruzione, l’importazione, l’esportazione, la vendita, la posa e 
l’installazione in particolare di insegne luminose, cartellonistica, cartelli segnaletici, 
striscioni, display luminosi, apparecchiature elettriche ed elettroniche inerenti la pubbli-
cità. La società potrà inoltre acquistare, vendere, locare, gestire, amministrare beni im-
mobili, come pure partecipare ad altre società similari e svolgere ogni altra attività diret-
tamente o indirettamente in relazione con lo scopo sociale. La società può costituire e/o 
filiali in Svizzera e all’estero. Nuove comunicazioni: Le comunicazioni della società ai 
soci si effettuano per iscritto o per e-mail. Nuove persone iscritte o modifiche: Battaglia, 
Domenico, cittadino italiano, in Manno, socio e gerente, con firma individuale, con 10 
quote da CHF 1’000.00 [finora: con una quota sociale da CHF 10’000.00]; Casale, Pao-
lo, cittadino italiano, in Marchirolo (I), socio e presidente della gerenza, con firma indi-
viduale, con 10 quote da CHF 1’000.00 [finora: socio e gerente con firma individuale e 
con una quota sociale da CHF 10’000.00].  
Registro giornaliero no 13900 dal 15.11.2013 / CH-501.4.008.986-5 / 01190685 
NRG SA, in Lugano, CH-506.3.000.759-4, società anonima (FUSC no. 192 del 
03.10.2012, Pubbl. 6875000). Nuove persone iscritte o modifiche: Poretti, Roberto, da 
Lugano, in Capriasca, presidente, con firma individuale [finora: amministratore unico 
con firma individuale]; Gabrieli, Antonio, cittadino italiano, in Genova (I), membro, con 
firma individuale; Ferrero, Davide, cittadino italiano, in Saluzzo (I), membro, con firma 
individuale.  
Registro giornaliero no 13901 dal 15.11.2013 / CH-506.3.000.759-4 / 01190687 
Piccadilly SA, in Mendrisio, CH-524.3.007.702-9, società anonima (FUSC no. 233 del 
30.11.2011, Pubbl. 6438332). Persone dimissionarie e firme cancellate: Baumgartner, 
Silvio, da Oensingen, in Mendrisio, con procura collettiva a due.  
Registro giornaliero no 13902 dal 15.11.2013 / CH-524.3.007.702-9 / 01190689 
Riprempo Sagl, in Lugano, CH-514.4.021.024-5, società a garanzia limitata (FUSC 
no. 203 del 19.10.2010, p. 15, Pubbl. 5858750). Nuova ragione sociale: Riprempo Sagl 
in liquidazione. La società è sciolta in seguito a fallimento pronunciato con decreto del-
la Pretura del Distretto di Lugano del 14.11.2013 a far tempo dal 15.11.2013 alle ore 
10.00.  
Registro giornaliero no 13903 dal 15.11.2013 / CH-514.4.021.024-5 / 01190691 
SISGA Sagl, in Lugano, CH-501.4.014.625-3, società a garanzia limitata (FUSC no. 
193 del 05.10.2011, Pubbl. 6363330). Statuti modificati: 12.11.2013. Nuovo scopo: La 
commercializzazione di sistemi di gabbioni elettrosaldati, di materiali edili e similari, la 
posa e la manutenzione di gabbioni e similari, la selvicoltura, lavori forestali tra cui il 
taglio, la potatura, la cura di grandi alberi, la pulizia di boschi, commercio di legname e 
lavori di giardinaggio tra qui la manutenzione e la pulizia di terreni, la creazione e la 
manutenzione di giardini, il trasporto di materiali e la commercializzazione di prodotti 
nel settore del giardinaggio e della floricoltura. La società potrà assumere mandati o 
rappresentanze e compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e im-
mobiliari, agricole, turistiche, ed in genere svolgere ogni attività in relazione diretta o 
indiretta con lo scopo sciale e potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre so-
cietà o imprese Svizzere o estere aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio. 
Essa potrà costituire filiali e succursali ed indirettamente relazioni commerciali sia in 
Svizzera che all’estero. Persone dimissionarie e firme cancellate: Balmelli, Lorenzo, da 
Paradiso, in Agra (Collina d’Oro), socio e gerente, con firma individuale, con 8 quote da 
CHF 1’000.00. Nuove persone iscritte o modifiche: DARIO LUCCHINI SA (CHE-105. 
437.793)[CH-514.3.024.230-7], in Lugano, socia, con 20 quote da CHF 1’000.00 [fino-
ra: DARIO LUCCHINI SA (CH-514.3.024.230-7), e con 12 quote sociali da CHF 
1’000.00]; Lucchini, Dario, da Collina d’Oro, in Montagnola (Collina d’Oro), gerente, 
con firma individuale [finora: presidente della gerenza con firma individuale].  
Registro giornaliero no 13904 dal 15.11.2013 / CH-501.4.014.625-3 / 01190693 



7 Foglio ufficiale   103-104/2013 Venerdì 27 dicembre  
 

10087 

Società Anonima San Giorgio, in Balerna, CH-524.3.007.788-5, società anonima 
(FUSC no. 1 del 03.01.2012, Pubbl. 6487606). Statuti modificati: 13.11.2013. Nuovo 
scopo: La posa, le riparazioni e la fornitura di graniti e pavimenti in pietre naturali. 
L’importazione, l’esportazione, la compera, la vendita, il commercio, la lavorazione e la 
posa di pietre naturali affini, nonché di altri materiali da costruzione. Assunzione di rap-
presentanza nel settore dell’edilizia nonché eseguire ogni lavoro atto a raggiungere lo 
scopo aziendale. La progettazione e la costruzione di giardini, la costruzione di muri, 
viali, piazzali, tetti e pensili, il taglio di alberi, irrigazioni, scavi, pavimentazioni, la ma-
nutenzione di terrazze e giardini, lo sgombero neve. L’acquisto, l’amministrazione e la 
vendita di beni stabili e, in genere, ogni forma di investimenti mobiliari e immobiliari e 
ogni operazione finanziaria e commerciale relativa, attività di vendita di materiale edile 
in genere e specifico, pavimentazioni e murature per esterni. La società può costituire fi-
liali e succursali e partecipare ad altre imprese aventi scopo analogo, sia in Svizzera che 
all’estero.  
Registro giornaliero no 13905 dal 15.11.2013 / CH-524.3.007.788-5 / 01190695 
SOLEFID SAGL, in Lugano, CH-350.4.002.832-2, società a garanzia limitata (FUSC 
no. 213 del 04.11.2013, Pubbl. 1160811). Nuova natura giuridica: Società anonima. 
Trasformazione: la società a garanzia limitata, previo aumento del capitale sociale da 
CHF 21’000.00 a CHF 100’000.00 è trasformata in società anonima conformemente al 
progetto di trasformazione del 14.10.2013 e bilancio al 30.06.2013, che presenta attivi 
per CHF 300’659.03 e passivi verso i terzi per CHF 108’110.76, contro rimessa ai soci 
di 100 azioni al portatore da CHF 1’000.00. Nuova ragione sociale: Solefid SA. Nuovo 
capitale azionario: CHF 100’000.00 [finora: CHF 21’000.00]. Nuovo capitale azionario 
liberato: CHF 100’000.00. Nuove azioni: 100 azioni al portatore da CHF 1’000.00. 
Nuove comunicazioni: Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono sul Fo-
glio Ufficiale del Canton Ticino. Nuove persone iscritte o modifiche: Copa, Cherry, da 
Lugano, in Lopagno (Capriasca), presidente, con firma individuale [finora: in Lugano, 
socia e gerente con firma individuale]; Calignano, Juri, da Lugano, in Lopagno (Capria-
sca), membro, con firma individuale [finora: in Viganello (Lugano), socio con procura 
individuale]; Destefani, Juri, da Aranno, in Villa Luganese (Lugano), membro, con fir-
ma individuale [finora: socio senza diritto di firma].  
Registro giornaliero no 13906 dal 15.11.2013 / CH-350.4.002.832-2 / 01190697 
Sondison SA, in Lugano, CH-501.3.016.135-2, società anonima (FUSC no. 237 del 
06.12.2011, Pubbl. 6446200). Nuova ragione sociale: Sondison SA in liquidazione. La 
società è sciolta con decisione dell’assemblea generale del 14.11.2013. Nuove persone 
iscritte o modifiche: Gruarin, Alfredo, cittadino italiano, in Capolago (Mendrisio), li-
quidatore, con firma individuale [finora: in Capolago (Castel San Pietro), amministrato-
re unico con firma individuale].  
Registro giornaliero no 13907 dal 15.11.2013 / CH-501.3.016.135-2 / 01190699 
SPORTUNE LIMITED, Londra, Succursale di Lugano, in Lugano, CH-501.9.015. 
178-4, succursale straniera (FUSC no. 1 del 03.01.2013, Pubbl. 7000274), con sede 
principale a: Londra (UK). Persone dimissionarie e firme cancellate: Ippolito, France-
sco, cittadino italiano, in Gentilino (Collina d’Oro), responsabile della succursale, con 
firma individuale. Nuove persone iscritte o modifiche: Macario, Fabrizio, cittadino ita-
liano, in Pazzallo (Lugano), responsabile della succursale, con firma individuale [finora: 
in Grugliasco (I)].  
Registro giornaliero no 13908 dal 15.11.2013 / CH-501.9.015.178-4 / 01190701 
Tetagramaton SA, in Sementina, CH-501.3.014.864-9, società anonima (FUSC no. 
131 del 10.07.2013, Pubbl. 968533). Nuova ragione sociale: Tetagramaton SA in li-
quidazione. Con decreto della Pretura del Distretto di Bellinzona del 04.11.2013, è sta-
to dichiarato lo scioglimento della società e ordinata la liquidazione in via di fallimento 
(art. 731b cpv. 1 cfr. 3 CO).  
Registro giornaliero no 13909 dal 15.11.2013 / CH-501.3.014.864-9 / 01190703 
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TICINO PARCHEGGI SA, in Locarno, CH-501.3.008.849-3, società anonima 
(FUSC no. 115 del 17.06.2010, p. 22, Pubbl. 5679852). Persone dimissionarie e firme 
cancellate: Scherrer, Alain, da Egnach, in Locarno, membro, con firma collettiva a due; 
Zaninelli Vasina, Tiziana, da Locarno, in Locarno, membro, con firma collettiva a due. 
Nuove persone iscritte o modifiche: Merlini, Giovanni, da Minusio, in Minusio, mem-
bro, con firma collettiva a due.  
Registro giornaliero no 13910 dal 15.11.2013 / CH-501.3.008.849-3 / 01190705 
Ticinogess SA, in Monteceneri, CH-500.3.005.742-4, società anonima (FUSC no. 149 
del 06.08.2013, Pubbl. 1014809). Nuova ragione sociale: Ticinogess SA in liquidazio-
ne. La società è sciolta in seguito a fallimento pronunciato con decreto della Pretura del 
Distretto di Lugano del 14.11.2013 a far tempo dal 15.11.2013 alle ore 10.00.  
Registro giornaliero no 13911 dal 15.11.2013 / CH-500.3.005.742-4 / 01190707 
TUSEI SA, in Cadenazzo, CH-501.3.015.519-6, società anonima (FUSC no. 195 del-
l’8.10.2012, Pubbl. 6879610). Nuova ragione sociale: TUSEI SA in liquidazione. Con 
decreto della Pretura del Distretto di Bellinzona del 03.10.2013, è stato dichiarato lo 
scioglimento della società e ordinata la liquidazione in via di fallimento (art. 731b cpv. 1 
cfr. 3 CO).  
Registro giornaliero no 13912 dal 15.11.2013 / CH-501.3.015.519-6 / 01190709 
Vanade SA, in Chiasso, CH-500.3.000.877-3, società anonima (FUSC no. 61 del 
27.03.2012, Pubbl. 6613404). Statuti modificati: 14.11.2013. Nuovo scopo: L’acquisto, 
la vendita, la locazione, la costruzione, il finanziamento, lo sviluppo, la gerenza di im-
mobili o di terreni, con o senza accessori, nonché l’acquisto e la vendita di azioni, di 
quote di società, qualunque ne sia l’oggetto. La Società può effettuare investimenti fi-
nanziari in proprio o per conto di terzi. La Società può inoltre partecipare a imprese si-
milari in Svizzera e all’estero, fondare succursali e filiali e compire tutte le operazioni 
commerciali e finanziarie per il conseguimento dello scopo sociale. Con dichiarazione 
del 14.11.2013 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revi-
sione limitata. Persone dimissionarie e firme cancellate: STUDIO GIUSEPPE FER-
RARI SA - Revisioni e consulenze aziendali (CH-514.3.020.361-2), in Lugano, ufficio 
di revisione. Nuove persone iscritte o modifiche: Fiscalini, Massimiliano, da Centovalli, 
in Meride (Mendrisio), amministratore unico, con firma individuale [finora: in Morbio 
Inferiore].  
Registro giornaliero no 13913 dal 15.11.2013 / CH-500.3.000.877-3 / 01190711 
VERIFIN SA, in Ascona, CH-509.3.007.228-9, società anonima (FUSC no. 129 
dell’8.07.2009, p. 32, Pubbl. 5123872). Persone dimissionarie e firme cancellate: Pam-
panin Gadella, Federica, da Grancia e Cresciano, in Sorengo, membro, con firma collet-
tiva a due; Catarin, Raffaella, da Locarno e Ascona, in Massagno, con procura collettiva 
a due; Zandrini, Walter, da Mendrisio, in Lugano, presidente, con firma collettiva a due. 
Nuove persone iscritte o modifiche: Franciosi, Fabio, cittadino italiano, in Lavena Ponte 
Tresa (I), vice-direttore, con firma collettiva a due [finora: senza funzione registrata con 
procura collettiva a due]; Soldati, Luca, da Lugano, in Viganello (Lugano), presidente, 
con firma individuale; Checchi, Maurizio, da Basilea, in Ascona, membro, con firma 
collettiva a due.  
Registro giornaliero no 13914 dal 15.11.2013 / CH-509.3.007.228-9 / 01190713 
Vistarovio SA in liquidazione, in Rovio, CH-514.3.002.683-9, società anonima 
(FUSC no. 129 del 07.07.2010, p. 25, Pubbl. 5715490). Secondo gli interessati la liqui-
dazione è terminata, ma la cancellazione non può essere effettuata mancando il consen-
so delle autorità fiscali federali e cantonali.  
Registro giornaliero no 13915 dal 15.11.2013 / CH-514.3.002.683-9 / 01190715 
Cancellazioni 
BATEMAN LUXEMBOURG SA, LUXEMBOURG, LUGANO SWISS 
BRANCH, in Lugano, CH-130.9.008.165-3, succursale straniera (FUSC no. 123 del 
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28.06.2013, Pubbl. 946547), con sede principale a: Lussemburgo (LU). Questa ragione 
sociale è cancellata avendo le autorità fiscali federali e cantonali dato il loro consenso.  
Registro giornaliero no 13916 dal 15.11.2013 / CH-130.9.008.165-3 / 01190717 
Giudici Giancamillo, in Lugano, CH-514.1.010.973-2, ditta individuale (FUSC no. 
261 del 10.11.1987, p. 4382). La ditta è cancellata per decesso del titolare.  
Registro giornaliero no 13917 dal 15.11.2013 / CH-514.1.010.973-2 / 01190719 
HGM di Mani Heinz, in Lugano, CH-514.1.026.055-4, ditta individuale (FUSC no. 9 
del 14.01.2010, p. 18, Pubbl. 5441712). La ditta è cancellata perché non tenuta 
all’iscrizione.  
Registro giornaliero no 13918 dal 15.11.2013 / CH-514.1.026.055-4 / 01190721 
SIMID Scientific Institute for Medical Information and Documentation SA in li-
quidazione, in Porza, CH-514.3.029.427-2, società anonima (FUSC no. 135 del 
13.07.2012, Pubbl. 6768400). La procedura di fallimento è stata chiusa con decreto del-
la Pretura del Distretto di Lugano del 14.11.2013. Questa ragione sociale è cancellata 
d’ufficio.  
Registro giornaliero no 13919 dal 15.11.2013 / CH-514.3.029.427-2 / 01190723 
  

Registro di commercio del Cantone Ticino 
Dal Foglio ufficiale svizzero di commercio, 21 novembre 2013 

Nuove iscrizioni 
AK Medical Entreprises Ltd, London, Swiss Branch Lugano (AK Medical Entre-
prises Ltd, Londra, Succursale Svizzera Lugano), in Lugano, CH-501.9.015.295-6, 
Via G. B. Pioda 9, 6900 Lugano, succursale straniera (nuova iscrizione). Scopo: Com-
mercio internazionale di prodotti medici, apparecchiature mediche, dispositivi medici, 
prodotti farmaceutici, prodotti cosmetici ed eventuali prodotti relativi, nonché 
l’esercitazione di ogni altra attività connessa allo scopo. Numero di identificazione della 
sede principale: No. 8733058. Ditta della sede principale: AK Medical Entreprises Ltd. 
Natura giuridica della sede principale: Limited secondo diritto inglese. Sede principale: 
Londra (UK). Capitale sociale della sede principale: Capitale emesso e liberato GBP 
1.00. Persone iscritte: Moretti, Luca, da Schaffhausen, in Lugano, direttore della succur-
sale, con firma individuale.  
Registro giornaliero no 13920 dal 18.11.2013 / CH-501.9.015.295-6 / 01193625 
Blasting Sagl (Blasting GmbH) (Blasting Sàrl) (Blasting LLC), in Bissone, CH-501. 
4.018.134-3, Via Collina 1a, 6816 Bissone, società a garanzia limitata (nuova iscrizio-
ne). Data dello statuto: 14.11.2013. Scopo: Sia in Svizzera che all’estero, la redazione, 
la stampa e la diffusione di notizie e pubblicazioni di carattere economico, sociale, poli-
tico, storico, tecnico, letterario e scientifico, e quanto altro in genere attinente all’indust-
ria editoriale e giornalistica, sia nella sua forma tradizionale che in quella via rete inter-
net, nonché la gestione e lo sviluppo di piattaforme per l’aggregazione e la divulgazione 
via internet di notizie e pubblicazioni. La società può aprire succursali in Svizzera e al-
l’estero e partecipare ad altre imprese e società, amministrarle e rappresentarle, nonché 
svolgere tutte le attività e compiere tutti gli atti commerciali, industriali, finanziari, mo-
biliari ed immobiliari che hanno un rapporto diretto o indiretto con lo scopo sociale. A 
tal fine, la società può acquistare, detenere e realizzare ogni titolo, interesse o diritto su 
beni materiali ed immobili sia in Svizzera che all’estero. Capitale sociale: CHF 
20’000.00. Prestazioni accessorie a norma di statuto. Organo di pubblicazione: FUSC. 
Le comunicazioni della società ai soci si effettuano per iscritto o per e-mail. Con dichia-
razione del 14.11.2013 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una 
revisione limitata. Persone iscritte: SUPERMONEY Spa (n. 01274130119), in La Spe-
zia (I), socia, con 200 quote da CHF 100.00; Del Curto, Andrea, da Bellinzona, in Ar-
bedo-Castione, gerente, con firma collettiva a due; Pelli, Stefano Pietro Augusto, da 
Mendrisio, in Bellinzona, gerente, con firma collettiva a due; Manfredi, Andrea, cittadi-
no italiano, in Pietrasana (I), presidente della gerenza, con firma collettiva a due.  
Registro giornaliero no 13921 dal 18.11.2013 / CH-501.4.018.134-3 / 01193627 
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BusinessCounselors Sagl, in Lugano, CH-501.4.018.131-4, c/o SCA Studio commer-
cialisti associati SA, Via Soave 2, Casella postale 5990, 6901 Lugano, società a garanzia 
limitata (nuova iscrizione). Data dello statuto: 14.11.2013. Scopo: Lo scopo della socie-
tà è la consulenza nel campo tecnico-commerciale; la progettazione e la realizzazione di 
progetti e prodotti; la prestazione di servizi di consulenza amministrativa e legale, in 
ambito sia giudiziale sia stragiudiziale; la consulenza in materia di sicurezza dei luoghi 
di lavoro in ambito di normativa sia Svizzera che estera, consulenze ambientali; l’imple-
mentazione della qualità dei processi produttivi e gestionali e dell’igiene; la ricerca e lo 
sviluppo di progetti nel campo dell’informatica; il possesso, acquisto, vendita, importa-
zione, esportazione di diritti d’autore (copyright), brevetti (patents), royalties, patenti, 
marchi, e qualsiasi altra proprietà intellettuale su programmi (software), così come ogni 
conoscenza tecnica ed industriale; l’attività editoriale e di informazione sia in forma 
stampata che multimediale e su internet; il disegno e la realizzazione, la gestione di por-
tali informativi e ogni attività di editoria elettronica connessa; la gestione di server e siti 
internet; la produzione e commercio di contenuti multimediali; l’acquisto e vendita di 
servizi pubblicitari; la creazione e gestione di banche dati informatiche e telematiche, 
inclusa l’analisi e l’elaborazione; l’organizzazione, gestione e/o elaborazione progettua-
le di corsi di formazione, addestramento, qualificazione e riqualificazione professionale; 
l’organizzazione di manifestazioni, convegni, seminari, conferenze, congressi, mostre e 
fiere in genere. La società può assumere interessenze, rappresentanze, quote, partecipa-
zioni in altre società o ditte aventi scopi affini o analoghi, ed effettuare finanziamenti in 
società partecipate e amministrare partecipazioni; potrà inoltre effettuare qualsiasi ope-
razione finanziaria e commerciale utile per il conseguimento dello scopo sociale, e ogni 
operazione direttamente o indirettamente connessa con lo stesso. Capitale sociale: CHF 
20’000.00. Organo di pubblicazione: FUSC. Le comunicazioni della società ai soci si 
effettuano lettera, raccomandata, e-mail o fax. Con dichiarazione del 14.11.2013 la so-
cietà non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata. Persone 
iscritte: Bärmann, Eva Blanca, cittadina germanica, in Barcelona (ES), socia, senza di-
ritto di firma, con 5 quote da CHF 1’000.00; Bärmann, Diego Lorenz, cittadino germa-
nico, in Nichelino (I), socio, senza diritto di firma, con 5 quote da CHF 1’000.00; Berti-
ni, Stefania, cittadina italiana, in Nichelino (I), socia, senza diritto di firma, con 5 quote 
da CHF 1’000.00; Immobile Molaro, Alessandro, cittadino italiano, in Torino (I), socio, 
senza diritto di firma, con 5 quote da CHF 1’000.00; Ortelli, Lorenzo, da Lugano, in 
Comano, gerente, con firma individuale.  
Registro giornaliero no 13922 dal 18.11.2013 / CH-501.4.018.131-4 / 01193025 
DIpress Sagl, in Agno, CH-501.4.018.136-7, Via Campagna 34, 6982 Agno, società a 
garanzia limitata (nuova iscrizione). Data dello statuto: 15.11.2013. Scopo: La produ-
zione, il commercio, l’importazione ed esportazione di prodotti stampati e pubblicitari, 
la partecipazione ad imprese similari sia in Svizzera che all’estero. Capitale sociale: 
CHF 20’000.00. Trasferimento quote deroga a quanto previsto dalla legge a norma di 
statuto. Organo di pubblicazione: FUSC. Le comunicazioni della società ai soci si effet-
tuano per iscritto. Con dichiarazione del 15.11.2013 la società non è soggetta alla revi-
sione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata. Persone iscritte: Panciroli, Davide, 
cittadino italiano, in Vinovo (I), socio, senza diritto di firma, con 10 quote da CHF 
1’000.00; Tasic, Ivica, cittadino serbo, in Agno, socio e gerente, con firma individuale, 
con 10 quote da CHF 1’000.00.  
Registro giornaliero no 13923 dal 18.11.2013 / CH-501.4.018.136-7 / 01193027 
FISIOTERAPIA LICEO SA, in Mendrisio, CH-501.3.018.275-2, Via Agostino Ma-
spoli 37, 6850 Mendrisio, società anonima (nuova iscrizione). Data dello statuto: 
14.11.2013. Scopo: Gestione di uno studio di fisioterapia. La società può partecipare ad 
altre società in Svizzera ed all’estero, nonché compiere tutte le operazioni ritenute utili o 
connesse al raggiungimento dello scopo sociale. Capitale azionario: CHF 100’000.00. 
Capitale azionario liberato: CHF 100’000.00. Azioni: 100 azioni al portatore da CHF 
1’000.00. Organo di pubblicazione: FUSC. Con dichiarazione del 14.11.2013 la società 
non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata. Persone iscrit-
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te: Goldinger, Gregor Herbert, da Zurigo, in Chiasso, amministratore unico, con firma 
individuale.  
Registro giornaliero no 13924 dal 18.11.2013 / CH-501.3.018.275-2 / 01193029 
GRIPHO Consulting SA, in Lugano, CH-501.3.018.278-9, Via Clemente Maraini 39, 
6900 Lugano, società anonima (nuova iscrizione). Data dello statuto: 14.11.2013. Sco-
po: L’assistenza giuridica, legale, regolamentare ed organizzativa ad imprese industriali, 
commerciali e finanziarie internazionali nonché ad individui e l’assunzione di parteci-
pazioni. La società potrà intraprendere tutte le attività commerciali e finanziarie connes-
se allo scopo. Capitale azionario: CHF 100’000.00. Capitale azionario liberato: CHF 
100’000.00. Azioni: 100 azioni nominative da CHF 1’000.00. Organo di pubblicazione: 
FUSC. Le comunicazioni della società agli azionisti, se noti, avvengono per lettera. Con 
dichiarazione del 14.11.2013 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia 
a una revisione limitata. Persone iscritte: Colombo, Dario, da Stabio, in Collina d’Oro, 
amministratore unico, con firma individuale.  
Registro giornaliero no 13925 dal 18.11.2013 / CH-501.3.018.278-9 / 01193031 
IFARC Sagl, in Lugano, CH-501.4.018.132-2, Via Canova 18, 6900 Lugano, società a 
garanzia limitata (nuova iscrizione). Data dello statuto: 23.10.2013. Scopo: L’esecuzio-
ne di analisi scientifiche e tecniche di oggetti di ogni genere, in particolar modo di opere 
d’arte, nonché lo studio, la progettazione e la realizzazione di interventi di manutenzio-
ne, di restauro e di conservazione degli stessi. La società può compiere tutte le opera-
zioni economiche, finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari con-
nesse od utili al perseguimento dello scopo sociale, comprese espressamente l’assunzio-
ne di partecipazioni ed interessenze in altre società o ditte nazionali ed estere che 
operano nel settore suddetto ed in altri complementari o connessi. Capitale sociale: CHF 
20’000.00. Prestazioni accessorie a norma di statuto. Organo di pubblicazione: FUSC. 
Le comunicazioni della società ai soci si effettuano per iscritto o per e-mail. Con dichia-
razione del 23.10.2013 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una 
revisione limitata. Persone iscritte: FPM Group SA (CHE-180.870.238)[CH-501.3.015. 
416-6], in Lugano, socia, con 20 quote da CHF 500.00; TQM Holding S.R.L. (nr. 
11001790010), in Buttigliara Alta (I), socia, con 2 quote da CHF 500.00; Nicola, Anna 
Rosa, cittadina italiana, in Aramengo (I), socia, senza diritto di firma, con 9 quote da 
CHF 500.00; Pisano, Nicola, cittadino italiano, in Aramengo (I), socio, senza diritto di 
firma, con 9 quote da CHF 500.00; Mion, Fabrizio, da Lugano, in Montagnola (Collina 
d’Oro), gerente, con firma individuale; Mion, Federico, da Sorengo, in Pregassona (Lu-
gano), gerente, con firma individuale; Ronco, Roberto, cittadino italiano, in Baldissero 
Torinese (I), presidente della gerenza, con firma individuale.  
Registro giornaliero no 13926 dal 18.11.2013 / CH-501.4.018.132-2 / 01193033 
IWAD Installations World Architectonic & Design Sagl, in Lugano, CH-501.4.018. 
130-6, c/o CORE Fiduciaria SA, Via Lavizzari 3, 6900 Lugano, società a garanzia limi-
tata (nuova iscrizione). Data dello statuto: 14.11.2013. Scopo: La progettazione, la ge-
stione, la manutenzione, l’installazione di rivestimenti di facciata composti da strutture 
metalliche in alluminio, acciaio, vetro, lamiera facciate ventilate, in ogni genere di iso-
lanti e serramentistica in genere, tende oscuranti e frangisole. Inoltre la commercializza-
zione dei prodotti collegati allo scopo. La società può eseguire tutte le operazioni colle-
gate allo scopo sociale come pure acquistare partecipazioni in altre società. Può assume-
re e sfruttare brevetti. La società può acquistare, detenere e realizzare diritti su beni 
immateriali ed immobili sia in Svizzera che all’estero. Può costituire filiali sul territorio 
nazionale e all’estero nonché partecipare ad altre società. La società potrà svolgere 
qualsiasi altra attività affine o connessa al raggiungimento degli scopi societari. Capitale 
sociale: CHF 25’000.00. Prestazioni accessorie a norma di statuto. Organo di pubblica-
zione: FUSC. Le comunicazioni della società ai soci si effettuano per iscritto o per e-
mail. Con dichiarazione del 14.11.2013 la società non è soggetta alla revisione ordinaria 
e rinuncia a una revisione limitata. Persone iscritte: CORE Fiduciaria SA (CHE-113. 
894.394)[CH-501.3.009.450-1], in Lugano, socia, con 250 quote da CHF 100.00; Peti-
to, Vladimiro, da Chiasso, in Cabbio (Breggia), gerente, con firma individuale.  
Registro giornaliero no 13927 dal 18.11.2013 / CH-501.4.018.130-6 / 01193035 
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IWG Services & Consulting Sagl, in Lugano, CH-501.4.018.135-9, Via Zurigo 35, 
6900 Lugano, società a garanzia limitata (nuova iscrizione). Data dello statuto: 
15.11.2013. Scopo: La costruzione e la messa in opera di impianti di condizionamento, 
di refrigerazione, termoregolazione, l’assistenza e la manutenzione degli stessi e la con-
duzione sia per conto proprio che per conto di terzi, l’impiantistica elettrica, civile ed 
industriale, impianti di serbatoi, la rappresentanza, la vendita di pezzi di ricambio, di ar-
ticoli tecnici e tecnologici, di ricambi e articoli industriali, degli accessori inerenti a 
quanto sopra, impianti di riscaldamento, impianti ad energia solare, la termotecnica, la 
idrotermosanitaria, impiantistica di cantiere, la videocitofonia, gli impianti di allarme, di 
antincendio, la revisione meccanica in generale e quanto inerente l’oggetto sociale. Po-
trà anche interessarsi della progettazione di impianti termici e di condizionamento, di 
processi industriali, sia in proprio che supportati da tecnici terzi ed ingegneri. La società 
potrà inoltre compiere tutte le operazioni immobiliari, commerciali, finanziarie, mobi-
liari utili e necessarie per il conseguimento dell’oggetto sociale, ivi compresa l’assun-
zione diretta o indiretta di partecipazioni o interessenze con altre aziende o società aven-
ti scopi analoghi o affini al proprio; essa potrà inoltre, al solo fine del conseguimento 
dell’oggetto sociale, prestare ipoteche e fideiussioni ed in genere garanzie personali e 
reali, queste ultime anche a garanzia di obbligazioni assunte da terzi. Capitale sociale: 
CHF 20’000.00. Trasferimento quote sociali deroga a quanto previsto dalla legge a 
norma di statuto. Organo di pubblicazione: FUSC. Le comunicazioni della società ai so-
ci si effettuano per iscritto. Con dichiarazione del 15.11.2013 la società non è soggetta 
alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata. Persone iscritte: PM Consu-
lenze SA (CHE-114.953.556)[CH-501.3.013.121-2], in Lugano, socia, con 20 quote da 
CHF 1’000.00; Di Vincenzo, Giovanni, cittadino italiano, in Lugano, gerente, con firma 
individuale.  
Registro giornaliero no 13928 dal 18.11.2013 / CH-501.4.018.135-9 / 01193037 
Montinaro Group Gusto Mediterraneo SAGL, in Cadempino, CH-501.4.018.137-5, 
Via Ponteggia 2, 6814 Cadempino, società a garanzia limitata (nuova iscrizione). Data 
dello statuto: 15.11.2013. Scopo: L’acquisto, la vendita ed il commercio di prodotti ali-
mentari in genere, in particolare prodotti tipici del Salento. L’organizzazione di eventi 
enogastronomici e degustazioni. La consulenza, l’organizzazione e la gestione nel setto-
re della ristorazione. La gestione di negozi di prodotti alimentari. La società può con-
cludere ogni operazione finanziaria o commerciale necessaria e/o utile per il consegui-
mento dello scopo sociale, assumere partecipazioni in altre società dello stesso ramo in 
Svizzera e/o all’estero. Capitale sociale: CHF 20’000.00. Organo di pubblicazione: 
FUSC. Le comunicazioni della società ai soci si effettuano per iscritto o per e-mail. Con 
dichiarazione del 15.11.2013 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia 
a una revisione limitata. Persone iscritte: Caiulo, Andrea, cittadino italiano, in Calimera 
(I), socio, senza diritto di firma, con 20 quote da CHF 1’000.00; Redaelli, Leandro Ti-
ziano, da Lugano, in Cadenazzo, gerente, con firma individuale.  
Registro giornaliero no 13929 dal 18.11.2013 / CH-501.4.018.137-5 / 01193039 
PSsport Sagl, in Lugano, CH-501.4.018.129-9, Viale Stefano Franscini 30, 6900 Lu-
gano, società a garanzia limitata (nuova iscrizione). Data dello statuto: 14.11.2013. Sco-
po: La vendita, l’intermediazione e la rappresentanza nell’ambito della costruzione di 
impianti e strutture sportive in genere; la vendita, l’intermediazione e la rappresentanza 
nella vendita di prodotti, accessori e abbigliamenti sportivi in genere; la preparazione, la 
promozione, la gestione e la vendita di eventi sportivi e manifestazioni in genere; la ge-
stione di atleti relativamente alle prestazioni sportive in genere, inclusi l’aspetto pubbli-
citario e di sponsorizzazione; l’organizzazione di corsi, convegni e conferenze legate al-
le attività sportive in genere; ogni tipo di consulenza legata allo scopo sociale. Capitale 
sociale: CHF 20’000.00. Prestazioni accessorie a norma di statuto. Organo di pubblica-
zione: FUSC. Le comunicazioni della società ai soci si effettuano per iscritto o per e-
mail. Con dichiarazione del 14.11.2013 la società non è soggetta alla revisione ordinaria 
e rinuncia a una revisione limitata. Persone iscritte: Santini, Davide, da Sant’Antonino, 
in Lugano, socio e presidente della gerenza, con firma collettiva a due, con 10 quote da 
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CHF 1’000.00; Perrone, Christian, cittadino italiano, in Taverne (Torricella-Taverne), 
socio e gerente, con firma collettiva a due, con 10 quote da CHF 1’000.00.  
Registro giornaliero no 13930 dal 18.11.2013 / CH-501.4.018.129-9 / 01193041 
RAVIERO SA, in Lugano, CH-501.3.018.277-3, Via Landriani 7, 6900 Lugano, socie-
tà anonima (nuova iscrizione). Data dello statuto: 14.11.2013. Scopo: La società ha per 
scopo lo sviluppo, l’ingegnerizzazione, la progettazione, la produzione la commercia-
lizzazione, l’istallazione, il monitoraggio, la manutenzione e la gestione in proprio e per 
conto di terzi di impianti per la produzione di energia rinnovabile, in particolare di ener-
gia eolica, fotovoltaica, termica come pure generata da biomasse. La società potrà altre-
sì produrre e vendere energia elettrica derivante da tali fonti rinnovabili. Lo sbarco, im-
barco e spedizioni di merci per conto di terzi ed operazioni correlative; l’esercizio di 
impresa di trasporti marittimi, fluviali, terrestri, aerei ed affini interni ed internazionali; 
l’esercizio di attività di deposito e magazzinaggio per conto di terzi di merci sfuse e di 
containers con le connesse operazioni di caricamento e scaricamento e trasporto sino al 
luogo di imbarco; l’esercizio delle dette attività per conto terzi con mezzi propri e presi 
a noleggio, l’assunzione di gestione e/o rappresentanza di linee marittime, terrestri, ae-
ree ed affini; l’attività armatoriale con la relativa emissione di polizze di carico; la com-
pra-vendita di navi; l’assunzione di partecipazioni in società di armamento, di spedizio-
ni, di agenzia o brokeraggio marittimo; nonché le attività doganali in importazione ed 
esportazione.La progettazione di opere edili private e pubbliche, la consulenza e la dire-
zione lavori; la gestione, il coordinamento, il controllo e la promozione immobiliare. 
L’acquisto, la vendita, l’intermediazione, il commercio di prodotti di ogni genere, in 
particolare gadgettistica promozionale. A questo scopo la società può: compiere tutte le 
operazioni mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie che siano in relazione con lo 
scopo della società; acquistare, partecipare sotto qualsiasi forma ad altre imprese o so-
cietà similari sia in Svizzera che all’estero; fornire assistenza tecnica di qualsiasi forma, 
svolgere attività di coordinamento commerciale, produttivo, tecnico, di marketing, for-
nendo direttamente od a mezzo di terzi, servizi, prodotti, beni strumentali e non. Capita-
le azionario: CHF 100’000.00. Capitale azionario liberato: CHF 100’000.00. Azioni: 
100 azioni nominative da CHF 1’000.00. Organo di pubblicazione: FUSC. Le comuni-
cazioni della società agli azionisti, se noti, avvengono per lettera. Con dichiarazione del 
14.11.2013 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione 
limitata. Persone iscritte: Ricchetti, Raffaella, cittadina italiana, in Lugano, amministra-
trice unica, con firma individuale.  
Registro giornaliero no 13931 dal 18.11.2013 / CH-501.3.018.277-3 / 01193043 
Swiss Digital Consulting SA, in Chiasso, CH-501.3.018.276-8, Corso San Gottardo 
34, 6830 Chiasso, società anonima (nuova iscrizione). Data dello statuto: 14.11.2013. 
Scopo: La progettazione, la realizzazione, la produzione, l’installazione, il noleggio ed 
il commercio in ogni sua forma di software e hardware, la consulenza informatica in 
genere. Il commercio per conto proprio e di terzi, nazionale ed internazionale, di ogni 
tipo di merce, materiale, utensile, impianto ed attrezzatura. La gestione e lo sviluppo di 
reti vendita nazionali ed internazionali e di progetti innovativi internazionali, l’attività di 
consulenza aziendale, gestionale, strategica e di formazione. Inoltre la società può eser-
citare ogni attività commerciale, produttiva, finanziaria o di altro genere in relazione 
con il raggiungimento dello scopo, aprire succursali e filiali in Svizzera e all’estero, par-
tecipare ad altre imprese in campo nazionale ed internazionale, acquistare immobili, 
gravare gli stessi e contrarre debiti ipotecari. Capitale azionario: CHF 100’000.00. Capi-
tale azionario liberato: CHF 100’000.00. Azioni: 100 azioni al portatore da CHF 
1’000.00. Organo di pubblicazione: FUSC. Con dichiarazione del 14.11.2013 la società 
non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata. Persone iscrit-
te: Broccardo, Laura, cittadina italiana, in Morbio Superiore (Breggia), amministratrice 
unica, con firma individuale.  
Registro giornaliero no 13932 dal 18.11.2013 / CH-501.3.018.276-8 / 01193045 
Team 3000 Swiss AG, succursale di Lugano, in Lugano, CH-501.9.015.297-2, Via la 
Stampa 9, 6965 Cadro, succursale (nuova iscrizione). Numero di identificazione della 
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sede principale: CH-514.3.021.232-8. Ditta della sede principale: Team 3000 Swiss AG. 
Natura giuridica della sede principale: Società anonima. Sede principale: Zugo.  
Registro giornaliero no 13933 dal 18.11.2013 / CH-501.9.015.297-2 / 01193047 
Vantage Partners Sagl, in Massagno, CH-501.4.018.133-8, Via Genzana 4, 6900 
Massagno, società a garanzia limitata (nuova iscrizione). Data dello statuto: 12.11.2013. 
Scopo: L’erogazione di servizi di consulenza informatica, l’assistenza tecnica, lo svi-
luppo di software informatici di vario genere, lo studio e sviluppo di sistemi informatici 
ed informativi integrati a livello nazionale ed internazionale. La società può compiere 
tutte le operazioni, attività o funzioni aventi rapporto con lo scopo sociale, riconducibili 
allo stesso e atte a favorirne il conseguimento con i limiti imposti dalla vigente normati-
va. Potrà assumere partecipazioni in altre società ed istituire succursali in Svizzera e 
all’estero. La società può compiere tutte le operazioni necessarie a promuovere lo scopo 
sociale. Capitale sociale: CHF 20’000.00. Organo di pubblicazione: FUSC. Le comuni-
cazioni della società ai soci si effettuano per iscritto o per e-mail. Con dichiarazione del 
12.11.2013 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione 
limitata. Persone iscritte: D’Aura, Fabrizio, cittadino italiano, in Inverigo (I), socio e 
presidente della gerenza, con firma individuale, con 200 quote da CHF 100.00; Cali-
gnano, Juri, da Lugano, in Lopagno (Capriasca), gerente, con firma individuale.  
Registro giornaliero no 13934 dal 18.11.2013 / CH-501.4.018.133-8 / 01193049 
Mutazioni 
ACD Trading SA, in Balerna, CH-501.3.012.976-5, società anonima (FUSC no. 56 
del 21.03.2013, Pubbl. 7114444). Nuove persone iscritte o modifiche: Dreieck Fiducia-
ria SA (CHE-108.161.860)[CH-514.3.000.375-2], in Lugano, ufficio di revisione.  
Registro giornaliero no 13936 dal 18.11.2013 / CH-501.3.012.976-5 / 01193053 
AF Fiduciaria SA, in Lugano, CH-501.3.012.544-2, società anonima (FUSC no. 56 
del 21.03.2013, Pubbl. 7114446). La società è cancellata d’ufficio dal registro di com-
mercio del Cantone Ticino per trasferimento della sede a Roveredo.  
Registro giornaliero no 14008 dal 18.11.2013 / CH-501.3.012.544-2 / 01192891 
AFG & Partners Sagl in liquidazione, in Gudo, CH-509.4.004.466-3, società a ga-
ranzia limitata (FUSC no. 154 del 13.08.2007, p. 12, Pubbl. 4063734). Secondo gli inte-
ressati la liquidazione è terminata, ma la cancellazione non può essere effettuata man-
cando il consenso delle autorità fiscali federali e cantonali.  
Registro giornaliero no 13937 dal 18.11.2013 / CH-509.4.004.466-3 / 01193055 
Al Commercio ff SA, in Lugano, CH-514.3.025.000-0, società anonima (FUSC no. 
129 dell’8.07.2009, p. 29, Pubbl. 5122406). Persone dimissionarie e firme cancellate: 
Beretta, Nadia, da Acquarossa, in Rivera, amministratrice unica, con firma individuale. 
Nuove persone iscritte o modifiche: Maurer, Ruth Verena, da Adelboden, in Agno, am-
ministratrice unica, con firma individuale.  
Registro giornaliero no 13938 dal 18.11.2013 / CH-514.3.025.000-0 / 01193057 
Rettifica dell’iscrizione del registro giornaliero no. 13’398 del 06.11.2013, pubblicato 
sul FUSC no. 218 dell’11.11.2013. Alan Transporter Sagl, in Lodrino, CH-501.4. 
018.082-5, società a garanzia limitata (FUSC no. 218 dell’11.11.2013, Pubbl. 1172379). 
Nuovo recapito: Via Vetreria 26h, 6527 Lodrino.  
Registro giornaliero no 13939 dal 18.11.2013 / CH-501.4.018.082-5 / 01193059 
ALECOM ZH SA, in Chiasso, CH-501.3.016.825-2, società anonima (FUSC no. 218 
dell’11.11.2013, Pubbl. 1173073). Nuova ragione sociale: ALECOM ZH SA in liqui-
dazione. Nuovo recapito: c/o Interfida SA, Corso San Gottardo 35, 6830 Chiasso. La 
società è sciolta con decisione dell’assemblea generale del 15.11.2013. Persone dimis-
sionarie e firme cancellate: Porro, Franco, da Chiasso, in Chiasso, amministratore unico, 
con firma individuale. Nuove persone iscritte o modifiche: Interfida SA (CHE-110.225. 
937)[CH-524.3.009.802-4], in Chiasso, liquidatrice.  
Registro giornaliero no 13940 dal 18.11.2013 / CH-501.3.016.825-2 / 01193061 
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ALESMAR SA, in Lugano, CH-501.3.012.731-4, società anonima (FUSC no. 214 del 
03.11.2010, p. 13, Pubbl. 5879062). Nuovo recapito: c/o Talenture SA, Riva Albertolli 1, 
6900 Lugano.  
Registro giornaliero no 13941 dal 18.11.2013 / CH-501.3.012.731-4 / 01193063 
Arbor-Salus Sagl, in Lugano, CH-514.4.014.653-8, società a garanzia limitata (FUSC 
no. 118 del 21.06.2013, Pubbl. 931569). Persone dimissionarie e firme cancellate: Del 
Dono, Patrizio Nicola, gerente, con firma individuale. Nuove persone iscritte o modifi-
che: Cezar, Badila, cittadino italiano, in Agra (Collina d’Oro), gerente, con firma indivi-
duale.  
Registro giornaliero no 13942 dal 18.11.2013 / CH-514.4.014.653-8 / 01193065 
Armonic Innovative Technologies SA, in Paradiso, CH-501.3.008.238-1, società 
anonima (FUSC no. 120 del 25.06.2009, p. 29, Pubbl. 5091406). Nuova ragione socia-
le: Armonic Innovative Technologies SA in liquidazione. Nuovo recapito: Indirizzo 
della società in liquidazione: c/o Medat Fiduciaria SA, Via Generale Guisan 16, 6900 
Lugano. La società è sciolta con decisione dell’assemblea generale del 15.11.2013. 
Nuove persone iscritte o modifiche: Kulig, Max, da Pontresina, in Bissone, liquidatore, 
con firma individuale [finora: amministratore unico con firma individuale].  
Registro giornaliero no 13943 dal 18.11.2013 / CH-501.3.008.238-1 / 01193067 
ASTILAB SA in liquidazione, in Ascona, CH-501.3.007.478-3, società anonima 
(FUSC no. 118 del 20.06.2012, Pubbl. 6726600). Nuovo recapito: L’indirizzo della so-
cietà in liquidazione: c/o Ferrazzini & Partners SA, Via alla Ramogna 12, 6600 Locarno.  
Registro giornaliero no 13944 dal 18.11.2013 / CH-501.3.007.478-3 / 01193069 
AWEG AG für Wasser und Energie, finora in Zug, CH-170.3.028.282-3, società 
anonima (FUSC no. 205 del 23.10.2013, Pubbl. 1141149). Statuti originari: 05.04.2005, 
Statuti modificati: 08.11.2013. Nuova ragione sociale: HE Hydroelectricité SA. Nuova 
sede: Lugano. Nuovo recapito: Piazza Cioccaro 8, Casella postale 6483, 6901 Lugano. 
Nuovo scopo: Gestire e sviluppare patenti, sviluppare, gestire e vendere progetti nel set-
tore degli impianti idroelettrici, installazioni e ristrutturazioni nel settore delle costru-
zioni; può detenere società figlie ed acquistare, vendere e gestire immobili. Nuove per-
sone iscritte o modifiche: Zwahlen, Adrian, da Grossaffoltern, in Hasle bei Burgdorf, 
amministratore unico, con firma individuale [finora: membro del consiglio d’ammini-
strazione con firma individuale].  
Registro giornaliero no 13945 dal 18.11.2013 / CH-170.3.028.282-3 / 01193071 
BLADD SA, in Giubiasco, CH-501.3.006.252-2, società anonima (FUSC no. 66 del 
04.04.2006, p. 15, Pubbl. 3317256). Persone dimissionarie e firme cancellate: Savic, 
Mile, da Bellinzona, in Bellinzona, amministratore unico, con firma individuale. Nuove 
persone iscritte o modifiche: Agatic, Danijela, cittadina bosniaca, erzegovina, in Grave-
sano, amministratrice unica, con firma individuale.  
Registro giornaliero no 13946 dal 18.11.2013 / CH-501.3.006.252-2 / 01193073 
Boutique Blue & Free, titolare Taha Nafei, in Lugano, CH-501.1.015.042-6, ditta in-
dividuale (FUSC no. 220 dell’11.11.2010, p. 12, Pubbl. 5890538). Nuova ditta: Bouti-
que naaf, titolare Taha Nafei.  
Registro giornaliero no 13947 dal 18.11.2013 / CH-501.1.015.042-6 / 01193075 
Rettifica dell’iscrizione del registro giornaliero no. 13’743 del 13.11.2013, pubblicato 
sul FUSC no. 223 del 18.11.2013. BRN Trasporti Sagl, in Alto Malcantone, CH-501. 
4.018.121-5, società a garanzia limitata (FUSC no. 223 del 18.11.2013, Pubbl. 
1185533). Nuovo recapito: Via Prada 15, 6939 Arosio.  
Registro giornaliero no 13948 dal 18.11.2013 / CH-501.4.018.121-5 / 01193077 
Campagnari Service Suisse Sagl, in Lugano, CH-501.4.016.862-9, società a garanzia 
limitata (FUSC no. 207 del 24.10.2012, Pubbl. 6902704). Nuovo recapito: c/o Talenture 
SA, Riva Albertolli 1, 6900 Lugano.  
Registro giornaliero no 13950 dal 18.11.2013 / CH-501.4.016.862-9 / 01193081 
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Cavema SA, in Giubiasco, CH-501.3.009.688-4, società anonima (FUSC no. 47 del 
10.03.2009, p. 19, Pubbl. 4919134). Statuti modificati: 14.11.2013. Nuova sede: Lo-
carno. Nuovo recapito: c/o Ferrazzini & Partners SA, Via Ramogna 12, 6600 Locarno. 
Persone dimissionarie e firme cancellate: Fiduciaria Caverzasio SA, in Lugano, ufficio 
di revisione. Nuove persone iscritte o modifiche: FIDO CONSULT REVISIONI SA 
(CHE-114.152.295)[CH-350.3.010.338-5], in Grono, ufficio di revisione.  
Registro giornaliero no 13951 dal 18.11.2013 / CH-501.3.009.688-4 / 01193083 
Confin SA, in Massagno, CH-514.3.003.332-3, società anonima (FUSC no. 135 del 
16.07.2009, p. 25, Pubbl. 5143754). Persone dimissionarie e firme cancellate: De Ber-
nardis, Cesare, da Bioggio, in Cademario, presidente, con firma individuale. Nuove per-
sone iscritte o modifiche: De Bernardis, Gabriele, da Bioggio, in Cademario, presidente, 
con firma individuale [finora: membro con firma individuale]; De Bernardis, Fabio, da 
Bioggio, in Cademario, membro, con firma collettiva a due; De Bernardis, Stefano, da 
Bioggio, in Massagno, membro, con firma collettiva a due.  
Registro giornaliero no 13952 dal 18.11.2013 / CH-514.3.003.332-3 / 01193085 
Cottima SA, in Lugano, CH-514.3.003.092-3, società anonima (FUSC no. 174 del-
l’8.09.2011, Pubbl. 6327252). Nuovo recapito: c/o Talenture SA, Riva Albertolli 1, 
6900 Lugano.  
Registro giornaliero no 13953 dal 18.11.2013 / CH-514.3.003.092-3 / 01193087 
Cross Metrics SA, in Mendrisio, CH-524.3.008.862-0, società anonima (FUSC no. 29 
del 10.02.2011, p. 16, Pubbl. 6027968). Persone dimissionarie e firme cancellate: Fon-
tana, Alberto, da Novazzano, in Mendrisio, amministratore unico, con firma individuale. 
Nuove persone iscritte o modifiche: Assandri, Alessandro, cittadino italiano, in Carona 
(Lugano), amministratore unico, con firma individuale.  
Registro giornaliero no 13954 dal 18.11.2013 / CH-524.3.008.862-0 / 01193089 
C.S.I. Logistics SA, in Lugano, CH-501.3.016.192-4, società anonima (FUSC no. 198 
del 14.10.2013, Pubbl. 1126159). Nuovo recapito: Via Maderno 10, 6900 Lugano. Nuo-
ve persone iscritte o modifiche: Geninazzi, Debora, da Melide, in Melano, presidente, 
con firma collettiva a due.  
Registro giornaliero no 13949 dal 18.11.2013 / CH-501.3.016.192-4 / 01193079 
C-Therapy di Clio Fodale, in Monteceneri, CH-501.1.007.271-3, ditta individuale 
(FUSC no. 231 del 26.11.2010, p. 19, Pubbl. 5912538). Nuova sede: Biasca. Nuovo re-
capito: Borgo Vecchio 4, 6710 Biasca.  
Registro giornaliero no 13955 dal 18.11.2013 / CH-501.1.007.271-3 / 01193091 
Datamars SA, in Bedano, CH-514.3.004.370-8, società anonima (FUSC no. 119 del 
24.06.2013, Pubbl. 933857). Persone dimissionarie e firme cancellate: Ries, Alain, cit-
tadino francese, in St-Sulpice VD (Saint-Sulpice VD), membro, con firma collettiva a 
due. Nuove persone iscritte o modifiche: De Fouquet, Pierre Jacques André, cittadino 
francese, in Parigi (Francia), membro, con firma collettiva a due.  
Registro giornaliero no 13957 dal 18.11.2013 / CH-514.3.004.370-8 / 01193095 
D.B. Isolazioni Sagl, in Stabio, CH-501.4.014.526-7, società a garanzia limitata 
(FUSC no. 75 del 19.04.2013, Pubbl. 7157098). Statuti modificati: 15.11.2013. Nuova 
sede: Chiasso. Nuovo recapito: Via Bossi 54 a, 6830 Chiasso. Prestazioni accessorie a 
norma di statuto.  
Registro giornaliero no 13956 dal 18.11.2013 / CH-501.4.014.526-7 / 01193093 
Egloff Fiduciaria e Revisioni SA, in Lugano, CH-514.3.001.290-9, società anonima 
(FUSC no. 1 del 03.01.2012, Pubbl. 6486904). Persone dimissionarie e firme cancellate: 
Della Santa, Giorgio, da Lugano, in Ponte Capriasca, membro, con firma individuale.  
Registro giornaliero no 13958 dal 18.11.2013 / CH-514.3.001.290-9 / 01193097 
ENERGON SA, Lussemburgo, Succursale di Lugano, in Lugano, CH-514.9.026. 
376-4, succursale straniera (FUSC no. 172 del 07.09.2009, p. 16, Pubbl. 5234494), con 
Sede principale a: Lussemburgo. Nuove osservazioni della sede principale: La società 
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ha deciso la soppressione della succursale ma la cancellazione non può essere effettuata 
mancando il consenso delle autorità fiscali federali e cantonali. Persone dimissionarie e 
firme cancellate: Hurle, Francesco, da Massagno, in Massagno, responsabile della suc-
cursale, con firma individuale.  
Registro giornaliero no 13959 dal 18.11.2013 / CH-514.9.026.376-4 / 01193099 
Eskoral SA, in Manno, CH-514.3.021.221-6, società anonima (FUSC no. 63 del 
03.04.2013, Pubbl. 7130748). Statuti modificati: 14.11.2013. Nuove azioni: 100 azioni 
nominative da CHF 1’000.00. [finora: 100 azioni al portatore da CHF 1’000.00]. Nuove 
comunicazioni: Le comunicazioni della società agli azionisti, se noti, avvengono me-
diante avviso personale. Nuova limitazione della trasferibilità: La trasferibilità della 
azioni nominative è limitata dallo statuto.  
Registro giornaliero no 13960 dal 18.11.2013 / CH-514.3.021.221-6 / 01193101 
Favorit Lugano SA, in Massagno, CH-514.3.012.277-5, società anonima (FUSC no. 
202 del 19.10.2009, p. 17, Pubbl. 5298846). Persone dimissionarie e firme cancellate: 
De Bernardis, Cesare, da Bioggio, in Cademario, presidente, con firma individuale. 
Nuove persone iscritte o modifiche: De Bernardis, Gabriele, da Bioggio, in Cademario, 
presidente, con firma individuale [finora: membro con firma individuale]; De Bernardis, 
Edo Luigi Dante, da Bioggio, in Cademario, membro, con firma individuale.  
Registro giornaliero no 13962 dal 18.11.2013 / CH-514.3.012.277-5 / 01193105 
Feron World Trading SA, in Melide, CH-501.3.013.899-2, società anonima (FUSC 
no. 136 del 16.07.2012, Pubbl. 6770128). Nuova ragione sociale: Feron World Tra-
ding SA in liquidazione. Con decreto della Pretura del Distretto di Lugano del 
15.10.2013, è stato dichiarato lo scioglimento della società e ordinata la liquidazione in 
via di fallimento (art. 731b cpv. 1 cfr. 3 CO).  
Registro giornaliero no 13963 dal 18.11.2013 / CH-501.3.013.899-2 / 01193107 
F.R. Tax Consulting SA, in Lugano, CH-501.3.017.658-3, società anonima (FUSC no. 
74 del 18.04.2013, Pubbl. 7155230). Persone dimissionarie e firme cancellate: Volpi, 
Giuseppe, da Mendrisio, in Massagno, presidente, con firma individuale; Bennini, Aldo, 
da Muzzano, in Muzzano, membro, con firma individuale. Nuove persone iscritte o 
modifiche: Pasquier, Jean-Noël, cittadino francese, in Châtelaine (Vernier), presidente, 
con firma individuale; Tchelnokova, Anna, da Ginevra, in Carouge GE, membro, con 
firma individuale.  
Registro giornaliero no 13961 dal 18.11.2013 / CH-501.3.017.658-3 / 01193103 
FUEGO INVERSIONES SA, in Lugano, CH-501.3.015.785-2, società anonima 
(FUSC no. 15 del 23.01.2013, Pubbl. 7029966). Nuovo recapito: c/o CRYSTAL BU-
SINESS SA, Via Soave 2, 6900 Lugano. Persone dimissionarie e firme cancellate: Co-
cimano, Fernando, da Walterswil, in Bioggio, amministratore unico, con firma indivi-
duale. Nuove persone iscritte o modifiche: Nepomuceno, Oliver, da Vergeletto, in 
Cadempino, amministratore unico, con firma individuale.  
Registro giornaliero no 13964 dal 18.11.2013 / CH-501.3.015.785-2 / 01193109 
Giovanni Santini SA, in Lugano, CH-514.3.000.938-8, società anonima (FUSC no. 
102 del 26.05.2011, Pubbl. 6179278). Persone dimissionarie e firme cancellate: Ermeti, 
Fabrizio, cittadino italiano, in Barbengo, membro, con firma individuale. Nuove perso-
ne iscritte o modifiche: Ermeti, Davide, da Magliaso, in Barbengo (Lugano), membro, 
con firma individuale.  
Registro giornaliero no 13965 dal 18.11.2013 / CH-514.3.000.938-8 / 01193111 
GOTTO REAL ESTATE SA, in Lugano, CH-501.3.013.031-6, società anonima 
(FUSC no. 150 del 05.08.2011, Pubbl. 6284776). Nuovo recapito: c/o Talenture SA, Ri-
va Albertolli 1, 6900 Lugano.  
Registro giornaliero no 13966 dal 18.11.2013 / CH-501.3.013.031-6 / 01193113 
HCAP Gastro Sagl, in Quinto, CH-501.4.017.773-1, società a garanzia limitata 
(FUSC no. 223 del 18.11.2013, Pubbl. 1185599). Nuove persone iscritte o modifiche: 
Vetterli, Alain Ulysse, da Losone, in Vacallo, presidente della gerenza, con firma collet-
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tiva a due [finora: gerente con firma collettiva a due]; Bonini, Luana, cittadino italiano, 
in Balerna, gerente, con firma collettiva a due.  
Registro giornaliero no 13967 dal 18.11.2013 / CH-501.4.017.773-1 / 01193115 
HERITAGE CAPITAL LUGANO SAGL in liquidazione, in Lugano, CH-
501.4.015.313-1, società a garanzia limitata (FUSC no. 159 del 17.08.2012, Pubbl. 
6814178). Secondo gli interessati la liquidazione è terminata, ma la cancellazione non 
può essere effettuata mancando il consenso delle autorità fiscali federali e cantonali.  
Registro giornaliero no 13968 dal 18.11.2013 / CH-501.4.015.313-1 / 01193117 
IBD PHARMACEUTICAL SA, in Lugano, CH-501.3.010.238-7, società anonima 
(FUSC no. 102 del 31.05.2010, p. 19, Pubbl. 5653208). Nuovo recapito: c/o Talenture 
SA, Riva Albertolli 1, 6900 Lugano.  
Registro giornaliero no 13969 dal 18.11.2013 / CH-501.3.010.238-7 / 01193119 
IDI GROUP Sagl, in Lugano, CH-501.4.016.484-1, società a garanzia limitata (FUSC 
no. 96 del 18.05.2012, Pubbl. 6683890). Nuovo recapito: Via G. Petrini 7, 6900 Lugano.  
Registro giornaliero no 13970 dal 18.11.2013 / CH-501.4.016.484-1 / 01193121 
Immobiliare Cicci SA, in Massagno, CH-514.3.002.177-0, società anonima (FUSC 
no. 135 del 16.07.2009, p. 26, Pubbl. 5143764). Persone dimissionarie e firme cancella-
te: De Bernardis, Cesare, da Bioggio, in Cademario, presidente, con firma individuale. 
Nuove persone iscritte o modifiche: De Bernardis, Gabriele, da Bioggio, in Cademario, 
presidente, con firma individuale [finora: membro con firma individuale]; De Bernardis, 
Stefano Dante, da Bioggio, in Massagno, membro, con firma collettiva a due; De Ber-
nardis, Fabio Paolo, da Bioggio, in Cademario, membro, con firma collettiva a due.  
Registro giornaliero no 13971 dal 18.11.2013 / CH-514.3.002.177-0 / 01193123 
Immovera Finanz SA, in Lugano, CH-509.3.007.009-1, società anonima (FUSC no. 
51 del 13.03.2012, Pubbl. 6591788). Statuti modificati: 14.11.2013. Nuova sede: Lo-
carno. Nuovo recapito: c/o Ferrazzini & Partners SA, Via Ramogna 12, 6600 Locarno.  
Registro giornaliero no 13972 dal 18.11.2013 / CH-509.3.007.009-1 / 01193125 
Itimmo SA, finora in Montana, CH-626.3.005.629-0, società anonima (FUSC no. 145 
del 29.07.2008, p. 18, Pubbl. 4593696). Statuti originari: 26.10.2000, Statuti modificati: 
13.11.2013. Nuova sede: Lugano. Nuovo recapito: c/o CSNLAW Studio legale e notari-
le, Via Nassa 21, 6900 Lugano. Nuovo scopo: L’acquisto, la vendita, la costruzione, il 
finanziamento, la detenzione, la locazione e l’amministrazione di immobili siti 
all’estero, e più generalmente l’esecuzione di operazioni immobiliari di ogni genere, 
compresa la partecipazione ad altre imprese e a società aventi sede in Svizzera o 
all’estero ed il loro finanziamento. La società può inoltre creare succursali o filiali in 
Svizzera e all’estero ed esercitare qualsiasi attività commerciale, finanziaria o di altro 
genere in relazione diretta o indiretta con lo scopo principale tanto in Svizzera quanto 
all’estero. Nuove comunicazioni: Le comunicazioni della società agli azionisti, se noti, 
avvengono per lettera raccomandata. Persone dimissionarie e firme cancellate: Angst, 
Marc, da Frauenfeld, in Denens, amministratore unico, con firma individuale. Nuove 
persone iscritte o modifiche: Calvarese, Avv. Daniele, da Locarno, in Porza, ammini-
stratore unico, con firma individuale.  
Registro giornaliero no 13973 dal 18.11.2013 / CH-626.3.005.629-0 / 01193127 
LONE REALTY SA, in Mendrisio, CH-524.3.009.075-8, società anonima (FUSC no. 
155 del 12.08.2011, Pubbl. 6293622). Persone dimissionarie e firme cancellate: Policar-
pi, Laura, da Bioggio, in Breganzona, amministratrice unica, con firma individuale. 
Nuove persone iscritte o modifiche: Codoni, Fabrizio Antonio, da Breggia, in Castel 
San Pietro, amministratore unico, con firma individuale.  
Registro giornaliero no 13974 dal 18.11.2013 / CH-524.3.009.075-8 / 01193129 
MLINE RETAIL EUROPE SAGL, in Lugano, CH-501.4.013.829-0, società a ga-
ranzia limitata (FUSC no. 62 del 30.03.2010, p. 16, Pubbl. 5566388). Nuovo recapito: 
c/o Talenture SA, Riva Albertolli 1, 6900 Lugano.  
Registro giornaliero no 13975 dal 18.11.2013 / CH-501.4.013.829-0 / 01193131 
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MoPo Investments SA, in Lugano, CH-501.3.016.280-0, società anonima (FUSC no. 
11 del 17.01.2012, Pubbl. 6507798). Nuovo recapito: c/o CDA Consulting SA, Vicolo 
del Lido 1/Angolo Via Nassa 3, 6900 Lugano.  
Registro giornaliero no 13976 dal 18.11.2013 / CH-501.3.016.280-0 / 01193133 
Movie Pro SA, in Lugano, CH-514.3.012.731-2, società anonima (FUSC no. 214 del 
03.11.2010, p. 14, Pubbl. 5879470). Nuovo recapito: c/o Talenture SA, Riva Albertolli 1, 
6900 Lugano.  
Registro giornaliero no 13977 dal 18.11.2013 / CH-514.3.012.731-2 / 01193135 
NonSoloCase Sagl, in Novazzano, CH-501.4.016.377-4, società a garanzia limitata 
(FUSC no. 71 del 12.04.2012, Pubbl. 6634530). Nuova ragione sociale: NonSoloCase 
Sagl in liquidazione. La società è sciolta in seguito a fallimento pronunciato con decre-
to della Pretura del Distretto di Mendrisio-Nord del 13.11.2013 a far tempo dal 13.11.2013 
alle ore 14.00.  
Registro giornaliero no 13978 dal 18.11.2013 / CH-501.4.016.377-4 / 01193137 
NOVELTY PHARMA GALENICAL DEVELOPMENT AND DOCUMENTA-
TION SA, in Manno, CH-514.3.027.384-5, società anonima (FUSC no. 66 del 
03.04.2012, Pubbl. 6623792). Statuti modificati: 13.11.2013. Nuova sede: Cadempino. 
Nuovo recapito: Via al Mulino 22, 6814 Cadempino.  
Registro giornaliero no 13979 dal 18.11.2013 / CH-514.3.027.384-5 / 01193139 
OFFICINA DEL DESIGN Sagl, in Lugano, CH-501.4.016.555-3, società a garanzia 
limitata (FUSC no. 113 del 13.06.2012, Pubbl. 6716788). Nuovo recapito: c/o Talenture 
SA, Riva Albertolli 1, 6900 Lugano.  
Registro giornaliero no 13980 dal 18.11.2013 / CH-501.4.016.555-3 / 01193141 
Ojeda e Pisano Sagl, in Lugano, CH-501.4.017.172-4, società a garanzia limitata 
(FUSC no. 22 del 01.02.2013, Pubbl. 7044304). Persone dimissionarie e firme cancella-
te: Ojeda Parra, Jeferson, da Camorino, in Bellinzona, socio e presidente della gerenza, 
con firma individuale, con 7 quote da CHF 1’000.00. Nuove persone iscritte o modifi-
che: Ojeda Rosa, Jeani, da Camorino, in Bellinzona, socia e gerente, con firma indivi-
duale, con 14 quote da CHF 1’000.00 [finora: con 7 quote sociali da CHF 1’000.00].  
Registro giornaliero no 13981 dal 18.11.2013 / CH-501.4.017.172-4 / 01193143 
Okan Finanzconsulting SA, in Lugano, CH-514.3.013.333-5, società anonima (FUSC 
no. 208 del 26.10.2010, p. 15, Pubbl. 5868012). Nuova ragione sociale: Okan Finan-
zconsulting SA in liquidazione. Nuovo recapito: c/o Dreieck Fiduciaria SA, Via Ba-
gutti 5, Stabile Gottardo, Casella postale 5518, 6901 Lugano. La società è sciolta con 
decisione dell’assemblea generale del 15.11.2013. Persone dimissionarie e firme cancel-
late: Kohlbrenner, Karl, da Bratsch, in Arbedo-Castione, presidente, con firma indivi-
duale; Fini, Daniele, da Ligornetto, in Pregassona (Lugano), membro, con firma indivi-
duale; Spaventi, Mario, da Lugano, in Lugano, membro, con firma individuale. Nuove 
persone iscritte o modifiche: Dreieck Fiduciaria SA (CHE-108.161.860)[CH-514. 3. 
000.375-2], in Lugano, liquidatrice.  
Registro giornaliero no 13982 dal 18.11.2013 / CH-514.3.013.333-5 / 01193145 
PDR (SVIZZERA) SA, in Lugano, CH-501.3.012.034-1, società anonima (FUSC no. 
146 del 31.07.2013, Pubbl. 1008903). Statuti modificati: 15.11.2013. Nuova sede: 
Agno. Nuovo recapito: c/o Avv. Peter Schwarz, World Trade Center, Via Lugano 16, 
6982 Agno. Nuove comunicazioni: Le comunicazioni della società agli azionisti, se no-
ti, avvengono per lettera.  
Registro giornaliero no 13983 dal 18.11.2013 / CH-501.3.012.034-1 / 01193147 
PEDRERA LAC SA, in Lugano, CH-501.3.015.334-4, società anonima (FUSC no. 
186 del 25.09.2012, Pubbl. 6862558). Persone dimissionarie e firme cancellate: Ruber-
to, Franco, da Lugano, in Taverne (Torricella-Taverne), membro, con firma individuale; 
Di Pietro, Marino, da Lodrino, in Lodrino, membro, con firma individuale. Nuove per-
sone iscritte o modifiche: Dian, Lorenzo, cittadino italiano, in Cadoneghe (I), presiden-
te, con firma individuale [finora: presidente con firma collettiva a due]; Gianinazzi, 
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Luigi Serafino, da Cadempino, in Montagnola (Collina d’Oro), membro, con firma in-
dividuale.  
Registro giornaliero no 13984 dal 18.11.2013 / CH-501.3.015.334-4 / 01193149 
Praccio Holding SA, in Massagno, CH-501.3.017.065-7, società anonima (FUSC no. 
206 del 23.10.2012, Pubbl. 6901004). Persone dimissionarie e firme cancellate: Deber-
nardis, Cesare Cristiano Leopoldo, da Bioggio, in Cademario, presidente, con firma in-
dividuale. Nuove persone iscritte o modifiche: De Bernardis, Gabriele, da Bioggio, in 
Cademario, presidente, con firma individuale [finora: Debernardis, Gabriele, membro 
con firma individuale]; De Bernardis, Fabio Paolo, da Bioggio, in Cademario, membro, 
con firma collettiva a due; De Bernardis, Stefano Dante, da Bioggio, in Massagno, 
membro, con firma collettiva a due.  
Registro giornaliero no 13985 dal 18.11.2013 / CH-501.3.017.065-7 / 01193151 
QUANTYX TECHNOLOGY SAGL, in Lugano, CH-501.4.012.896-8, società a ga-
ranzia limitata (FUSC no. 253 del 28.12.2010, p. 27, Pubbl. 5964238). Nuova ragione 
sociale: QUANTYX TECHNOLOGY SAGL in liquidazione. La società è sciolta con 
decisione dell’assemblea dei soci del 13.11.2013. Nuove persone iscritte o modifiche: 
Botter, Roberto Emmanuele, cittadino italiano, in San Donà di Piave (I), socio, senza di-
ritto di firma, con 20 quote da CHF 1’000.00 [finora: socio e direttore con firma indivi-
duale]; Luzzi, Andrea, cittadino italiano, in Lugano, socio e liquidatore, con firma indi-
viduale, con 20 quote da CHF 1’000.00 [finora: socio e gerente con firma individuale].  
Registro giornaliero no 13986 dal 18.11.2013 / CH-501.4.012.896-8 / 01193153 
Rapidbeton SA, in Locarno, CH-509.3.000.287-0, società anonima (FUSC no. 166 
del 29.08.2007, p. 16, Pubbl. 4086060). Statuti modificati: 22.10.2013. Nuovo scopo: Il 
trasporto, il pompaggio in opera di calcestruzzo, nonché ogni altra attività connessa al-
l’edilizia e al genio civile. La società ha inoltre per scopo, l’acquisto, la promozione, la 
vendita, la locazione, l’amministrazione, l’intermediazione e la consulenza di beni im-
mobili e di terreni. in proprietà o per conto di terzi, nonché ogni altra attività legata al 
mercato immobiliare. La società può costituire succursali e filiali in Svizzera e 
all’estero, partecipare ad altre società svizzere o estere, acquistare o fondare altre impre-
se dello steso genere per raggiungere lo scopo sociale in modo diretto e indiretto, dete-
nere e gestire partecipazioni e immobili in Svizzera e all’estero. La società può stipulare 
tutti i negozi idonei, rispettivamente esercitare tutte le attività commerciali, finanziarie, 
industriali, mobiliari e immobiliari o dia altro genere per promuovere l’impresa. Persone 
dimissionarie e firme cancellate: Ferrari, Piero Lauro, da San Nazzaro, in Ascona, 
membro, con firma collettiva a due. Nuove persone iscritte o modifiche: Ferrari, Lilia, 
da Losone, in Gordola, membro e segretaria, con firma individuale [finora: membro e 
segretaria con firma collettiva a due].  
Registro giornaliero no 13987 dal 18.11.2013 / CH-509.3.000.287-0 / 01193155 
RESIDENZA PARCO S. ANNA SA, in Massagno, CH-514.3.002.584-8, società 
anonima (FUSC no. 130 del 09.07.2009, p. 28, Pubbl. 5126798). Persone dimissionarie 
e firme cancellate: De-Bernardis, Cesare, da Iseo, in Cademario, presidente, con firma 
individuale. Nuove persone iscritte o modifiche: De Bernardis, Fabio Paolo, da Bioggio, 
in Cademario, membro, con firma collettiva a due; De Bernardis, Gabriele, da Bioggio, 
in Cademario, presidente, con firma individuale [finora: segretario con firma individua-
le]; De Bernardis, Stefano Dante, da Bioggio, in Massagno, membro, con firma colletti-
va a due.  
Registro giornaliero no 13988 dal 18.11.2013 / CH-514.3.002.584-8 / 01193157 
Safe Capital Management SA, in Lugano, CH-501.3.016.525-9, società anonima 
(FUSC no. 207 del 25.10.2013, Pubbl. 1147419). Persone dimissionarie e firme cancel-
late: Rocco, Olivier, cittadino francese, in Pregassona (Lugano), membro, con firma in-
dividuale. Nuove persone iscritte o modifiche: Zara, Thomas, cittadino italiano, in Ve-
zia, amministratore unico, con firma individuale [finora: presidente con firma 
individuale].  
Registro giornaliero no 13989 dal 18.11.2013 / CH-501.3.016.525-9 / 01193159 
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Salumificio del Castello Capoferri & Co. SA, in Castel San Pietro, CH-524.3.000. 
685-2, società anonima (FUSC no. 164 del 25.08.2011, Pubbl. 6308236). Persone di-
missionarie e firme cancellate: Caverzasio, Gaspare, da Stabio, in Vico Morcote, vice-
presidente, con firma collettiva a due. Nuove persone iscritte o modifiche: Croci, Carlo 
Angelo, da Mendrisio, in Mendrisio, vice-presidente, con firma collettiva a due.  
Registro giornaliero no 13990 dal 18.11.2013 / CH-524.3.000.685-2 / 01193161 
Schönenberger + Partner SA, in Lugano, CH-514.3.012.233-6, società anonima 
(FUSC no. 148 del 03.08.2011, Pubbl. 6281266). Nuovo recapito: c/o LINDAR SER-
VIZI SA, Via Ferruccio Pelli 13, Casella postale 6050, 6900 Lugano.  
Registro giornaliero no 13991 dal 18.11.2013 / CH-514.3.012.233-6 / 01193163 
Selerant Sagl, in Chiasso, CH-501.4.012.945-2, società a garanzia limitata (FUSC no. 
144 del 26.07.2012, Pubbl. 6786572). Nuove persone iscritte o modifiche: SOLERANT 
SOFTWARE S.R.L. (11783780155), in Cassina De’ Pecchi (I), socia, con 20 quote da 
CHF 1’000.00 [finora: FAST COMPANY S.R.L. (11783780155), ].  
Registro giornaliero no 13992 dal 18.11.2013 / CH-501.4.012.945-2 / 01193647 
Softpar Holding SA, in Morcote, CH-170.3.019.579-9, società anonima (FUSC no. 
125 del 02.07.2009, p. 38, Pubbl. 5109096). Statuti modificati: 14.11.2013. Nuova ra-
gione sociale: Cecchin Groupe SA. Nuove traduzioni della ragione sociale: [Le tradu-
zioni vengono cancellate dal Registro di commercio]. Nuova sede: Ponte Capriasca. 
Nuovo recapito: Via Logio 12, 6946 Ponte Capriasca. Nuovo scopo: La realizzazione di 
lavori di sopra e sottostruttura, genio civile e dell’edilizia, la realizzazione di transazioni 
immobiliari, l’acquisizione, l’amministrazione, la locazione e l’alienazione di fondi, 
l’elaborazione, la progettazione e la pianificazione delle costruzioni in quanto commit-
tente o imprenditore generale. Messa a disposizione temporanea di personale, consulen-
za nel campo del reclutamento selezione e collocamento di personale. La società può 
partecipare ad altre società sia in Svizzera che all’estero. Persone dimissionarie e firme 
cancellate: Ranno, Antonino, da Bäretswil, in Morcote, amministratore unico, con firma 
individuale. Nuove persone iscritte o modifiche: Cecchin, Remo, cittadino italiano, in 
Castelfranco (I), presidente, con firma individuale; Zanandrea, Patrick, cittadino italia-
no, in Binningen, membro, con firma individuale.  
Registro giornaliero no 13993 dal 18.11.2013 / CH-170.3.019.579-9 / 01193649 
SuDev Projects Sagl, in Lugano, CH-501.4.010.600-4, società a garanzia limitata 
(FUSC no. 149 del 06.08.2013, Pubbl. 1015401). Nuovi statuti: 12.11.2013. Nuova na-
tura giuridica: Società anonima. Trasformazione: la società a garanzia limitata, previo 
aumento del capitale sociale da CHF 30’000.00 a CHF 100’000.00 è trasformata in so-
cietà anonima conformemente al progetto di trasformazione del 12.11.2013 e bilancio al 
31.10.2013, che presenta attivi per CHF 170’370.57 e passivi verso i terzi per CHF 
125’266.44, contro rimessa al socio di 100 azioni al portatore da CHF 1’000.00. Nuova 
ragione sociale: SuDev Projects SA. Nuovo capitale azionario: CHF 100’000.00 [fino-
ra: CHF 30’000.00]. Nuovo capitale azionario liberato: CHF 100’000.00. Nuove azioni: 
100 azioni al portatore da CHF 1’000.00. Nuove comunicazioni: Le comunicazioni del-
la società agli azionisti, se noti, avvengono per lettera raccomandata. [radiati: Obblighi: 
Prestazioni accessorie a norma di statuto]. Persone dimissionarie e firme cancellate: 
Olivaw SA (CH-501.3.016.634-9), in Lugano, socia. Nuove persone iscritte o modifi-
che: Bushby, Jon, cittadino britannico, in Ponte Tresa, amministratore unico, con firma 
individuale [finora: gerente con firma individuale].  
Registro giornaliero no 13994 dal 18.11.2013 / CH-501.4.010.600-4 / 01193651 
SUNNY INTERNATIONAL SA, in Lugano, CH-501.3.012.531-3, società anonima 
(FUSC no. 251 del 27.12.2011, Pubbl. 6477874). Nuovo recapito: c/o Talenture SA, Ri-
va Albertolli 1, 6900 Lugano.  
Registro giornaliero no 13995 dal 18.11.2013 / CH-501.3.012.531-3 / 01193653 
SURLANE ENTERPRISES LLC, New York, succursale di Balerna, in Balerna, 
CH-501.9.008.398-0, succursale straniera (FUSC no. 174 del 09.09.2008, p. 18, Pubbl. 
4643096), con Sede principale a: New York. Nuove osservazioni della sede principale: 
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La società ha deciso la soppressione della succursale ma la cancellazione non può esse-
re effettuata mancando il consenso delle autorità fiscali federali e cantonali. Persone 
dimissionarie e firme cancellate: Geninazzi, Deborah, da Melide, in Bissone, direttrice 
della succursale, con firma individuale.  
Registro giornaliero no 13996 dal 18.11.2013 / CH-501.9.008.398-0 / 01193655 
Rettifica dell’iscrizione del registro giornaliero no. 13’582 dell’8.11.2013, pubblicato 
sul FUSC no. 220 del 13.11.2013.SWISS MANAGEMENT TEAM SA, in Paradiso, 
CH-501.3.007.484-3, società anonima (FUSC no. 220 del 13.11.2013, Pubbl. 1177931). 
Nuove persone iscritte o modifiche: Batista Pinto, José Ricardo, da Rovio, in Lugano, 
amministratore unico, con firma individuale [non: in Paradiso].  
Registro giornaliero no 13997 dal 18.11.2013 / CH-501.3.007.484-3 / 01193657 
Tecnica Dentaria Bionda Michele Sagl, in Monte Carasso, CH-500.4.004.139-0, so-
cietà a garanzia limitata (FUSC no. 86 del 04.05.2011, Pubbl. 6147012). Nuove persone 
iscritte o modifiche: Bionda, Fausta, da Bellinzona, in Monte Carasso, socia, con firma 
collettiva a due, con 1 quota da CHF 1’000.00 [finora: in, Monte Carasso, socia senza 
diritto di firma].  
Registro giornaliero no 13998 dal 18.11.2013 / CH-500.4.004.139-0 / 01193659 
TI Traduce di Federica Guerra, in Lugano, CH-501.1.016.519-7, ditta individuale 
(FUSC no. 198 del 14.10.2013, Pubbl. 1125935). Nuovo recapito: Via Canonica 4, 6900 
Lugano.  
Registro giornaliero no 13999 dal 18.11.2013 / CH-501.1.016.519-7 / 01193661 
Tipografia alla Gerretta SA, in Bellinzona, CH-500.3.001.799-1, società anonima 
(FUSC no. 45 del 06.03.2006, p. 13, Pubbl. 3274402). Statuti modificati: 15.11.2013. 
Nuovi conferimenti in natura e assunzioni di beni: [Le disposizioni statutarie relative ai 
conferimenti in natura e all’assunzione di beni sono abrogate] [radiati: Alla società ven-
gono apportati mobilio, carta e apparecchi per riproduzione e stampa per un valore di 
CHF 40’000.– computati sul capitale sociale.].Nuove comunicazioni: Le comunicazioni 
della società agli azionisti, se noti, avvengono per lettera. Con dichiarazione del 
15.11.2013 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione 
limitata. [radiati: Consiglio di amministrazione da 1 a 5 membri]. Persone dimissionarie 
e firme cancellate: ALG Consulting Sagl, in Bellinzona, ufficio di revisione.  
Registro giornaliero no 14000 dal 18.11.2013 / CH-500.3.001.799-1 / 01193663 
Tramps SAGL, in Lugano, CH-514.4.029.215-8, società a garanzia limitata (FUSC 
no. 143 del 26.07.2013, Pubbl. 1001919). Nuove persone iscritte o modifiche: Peer, Vit-
torio, da Scuol, in Vezia, gerente, con firma individuale [finora: gerente con firma col-
lettiva a due]; Ruggiero, Alessandro, cittadino italiano, in Lamone, direttore, con firma 
individuale [finora: direttore con firma collettiva a due].  
Registro giornaliero no 14001 dal 18.11.2013 / CH-514.4.029.215-8 / 01193665 
Tre Pini SA, in Massagno, CH-514.3.004.560-1, società anonima (FUSC no. 24 del 
05.02.2013, Pubbl. 7049018). Persone dimissionarie e firme cancellate: Debernardis, 
Cesare, da Bioggio, in Cademario, presidente, con firma individuale. Nuove persone 
iscritte o modifiche: De Bernardis, Gabriele, da Bioggio, in Cademario, presidente, con 
firma individuale [finora: Debernardis, Gabriele, membro con firma individuale]; De 
Bernardis, Fabio Paolo, da Bioggio, in Cademario, membro, con firma collettiva a due; 
De Bernardis, Stefano Dante, da Bioggio, in Massagno, membro, con firma collettiva a 
due.  
Registro giornaliero no 14002 dal 18.11.2013 / CH-514.3.004.560-1 / 01193667 
VIRGI & CO SA, in Agno, CH-501.3.014.377-7, società anonima (FUSC no. 63 del 
31.03.2010, p. 19, Pubbl. 5568464). Statuti modificati: 14.11.2013. Nuova sede: Para-
diso. Nuovo recapito: Via Geretta 21, 6902 Paradiso. Nuovo scopo: La promozione del-
la proprietà immobiliare e l’esercizio di ogni attività di consulenza e prestazione di ser-
vizi nell’ambito della gestione, amministrazione, mediazione, realizzazione e 
valorizzazione di beni e patrimoni immobiliari, come pure l’acquisto, la vendita, la ge-
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stione di beni immobiliari. L’attività di import export di articoli e oggetti d’ogni genere. 
Il commercio di oggetti in metalli preziosi, pietre preziose, orologi di lusso, come pure 
la fabbricazione e la lavorazione degli stessi. La società potrà inoltre acquistare, detene-
re e cedere partecipazioni in società aventi scopo sociale affine, assumere rappresentan-
ze e compiere ogni altra attvità direttamente o indirettamente connessa con lo scopo so-
ciale. Persone dimissionarie e firme cancellate: Bernasconi, Roberto, da Vezia, in 
Bioggio, amministratore unico, con firma individuale. Nuove persone iscritte o modifi-
che: Coppola, Virgilio, cittadino italiano, in Lugano, amministratore unico, con firma 
individuale.  
Registro giornaliero no 14003 dal 18.11.2013 / CH-501.3.014.377-7 / 01193669 
Vola e va Sagl, in Locarno, CH-509.4.007.342-3, società a garanzia limitata (FUSC 
no. 117 del 22.06.2009, p. 29, Pubbl. 5082684). Nuovo recapito: Via Marcacci 11, 6600 
Locarno.  
Registro giornaliero no 14004 dal 18.11.2013 / CH-509.4.007.342-3 / 01193671 
WKP Products SA, in Cadempino, CH-514.3.006.378-0, società anonima (FUSC no. 
145 del 29.07.2010, p. 16, Pubbl. 5750380). Persone dimissionarie e firme cancellate: 
Blattert, Philipp, cittadino germanico, in Sulz am Neckar (DE), membro, con firma in-
dividuale; Eggenberger, Christian, da Grabs, in Grabs, membro, con firma individuale. 
Nuove persone iscritte o modifiche: Brinke, Volker, cittadino germanico, in Hämikon 
(Hitzkirch), presidente, con firma collettiva a due [finora: in Frümsen (Sennwald), pre-
sidente con firma individuale]; Lutz, Jörg, da Walzenhausen, in Altendorf, membro, con 
firma collettiva a due; Shawn, Peter Henzi, da Günsberg, in Carona (Lugano), con pro-
cura collettiva a due.  
Registro giornaliero no 14005 dal 18.11.2013 / CH-514.3.006.378-0 / 01193673 
YOSHI SA, in Bellinzona, CH-501.3.016.535-6, società anonima (FUSC no. 100 del 
24.05.2012, Pubbl. 6689912). Persone dimissionarie e firme cancellate: Calviello, Sa-
muele, da Silenen, in Claro, amministratore unico, con firma individuale. [La società ri-
sulta priva di amministrazione].  
Registro giornaliero no 14006 dal 18.11.2013 / CH-501.3.016.535-6 / 01193675 
17oneseven ag, in Lugano, CH-501.3.015.654-1, società anonima (FUSC no. 126 del 
02.07.2012, Pubbl. 6746536). Statuti modificati: 15.11.2013. Nuova ragione sociale: 
ANGIO SA. Nuovo recapito: c/o WTS Consulting SA, Via S. Balestra 15A, 6900 Lu-
gano. Nuovo scopo: Compra-vendita, import-export apparecchiature e strumenti medi-
cali ed elettrodomestici e prodotti specialistici: per la cardiologia, cardiochirurgia radio-
logica ed emodinamica, protesi cardiache, chirurgiche vascolari ed endovascolari. 
Acquistare, depositare, gestire e commercializzare brevetti e proprietà intellettuali per sé 
e per terzi. Operazioni di natura commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e fi-
nanziaria connesse allo scopo sociale. Assumere rappresentanze e partecipazioni in im-
prese e società sia nazionali che estere e acquistare immobili ovunque. Persone dimis-
sionarie e firme cancellate: Camporiondo, Valentina, cittadina italiana, in Lugano, 
amministratrice unica, con firma individuale. Nuove persone iscritte o modifiche: La-
velli, Giovanni Giovan Battista, da Maggia, in Caslano, amministratore unico, con firma 
individuale.  
Registro giornaliero no 13935 dal 18.11.2013 / CH-501.3.015.654-1 / 01193051 
Cancellazioni 
Acla SA in liquidazione, in Stabio, CH-524.3.007.141-7, società anonima (FUSC no. 
152 del 09.08.2013, Pubbl. 1021413). Questa ragione sociale è radiata d’ufficio in ap-
plicazione delle disposizioni dell’art. 159 cpv. 5 lett. a ORC. Nessuna opposizione mo-
tivata è stata inoltrata contro la cancellazione.  
Registro giornaliero no 14007 dal 18.11.2013 / CH-524.3.007.141-7 / 01193677 
AVANT TECHNOLOGY SA in liquidazione, in Lugano, CH-501.3.010.441-6, so-
cietà anonima (FUSC no. 153 del 12.08.2013, Pubbl. 1023251). Questa ragione sociale 



7 Foglio ufficiale   103-104/2013 Venerdì 27 dicembre  
 

10104 

è radiata d’ufficio in applicazione delle disposizioni dell’art. 159 cpv. 5 lett. a ORC. 
Nessuna opposizione motivata è stata inoltrata contro la cancellazione.  
Registro giornaliero no 14009 dal 18.11.2013 / CH-501.3.010.441-6 / 01193679 
D. Moda Sagl in liquidazione, in Chiasso, CH-501.4.014.907-8, società a garanzia li-
mitata (FUSC no. 152 del 09.08.2013, Pubbl. 1021429). Questa ragione sociale è radia-
ta d’ufficio in applicazione delle disposizioni dell’art. 159 cpv. 5 lett. a ORC. Nessuna 
opposizione motivata è stata inoltrata contro la cancellazione.  
Registro giornaliero no 14010 dal 18.11.2013 / CH-501.4.014.907-8 / 01193681 
LUGANO TAXI di Nikola Zarkovic, in Lugano, CH-501.1.006.751-2, ditta indivi-
duale (FUSC no. 153 del 12.08.2013, Pubbl. 1023273). L’esercizio dell’azienda è cessa-
to. La ditta è cancellata d’ufficio conformemente all’art. 159 cpv. 5 lett. a ORC.  
Registro giornaliero no 14011 dal 18.11.2013 / CH-501.1.006.751-2 / 01193683 
MB Moda Sagl in liquidazione, in Morbio Inferiore, CH-501.4.010.404-6, società a 
garanzia limitata (FUSC no. 166 del 29.08.2013, Pubbl. 1049785). Questa ragione so-
ciale è cancellata avendo le autorità fiscali federali e cantonali dato il loro consenso.  
Registro giornaliero no 14012 dal 18.11.2013 / CH-501.4.010.404-6 / 01193685 
Numeka SA in liquidazione, in Lugano, CH-514.3.002.942-5, società anonima 
(FUSC no. 155 del 14.08.2013, Pubbl. 1027333). Questa ragione sociale è radiata d’uf-
ficio in applicazione delle disposizioni dell’art. 159 cpv. 5 lett. a ORC. Nessuna opposi-
zione motivata è stata inoltrata contro la cancellazione.  
Registro giornaliero no 14013 dal 18.11.2013 / CH-514.3.002.942-5 / 01193687 
PATRIMONIUM LIMITED, Limassol, Succursale di Lugano in liquidazione, in 
Lugano, CH-501.9.011.385-9, succursale straniera (FUSC no. 153 del 12.08.2013, 
Pubbl. 1023279), con Sede principale a: Limassol (CY). Questa succursale è radiata 
d’ufficio in applicazione delle disposizioni dell’art. 159 cpv. 5 lett. a ORC. Nessuna op-
posizione motivata è stata inoltrata contro la cancellazione.  
Registro giornaliero no 14014 dal 18.11.2013 / CH-501.9.011.385-9 / 01193689 
ProntoCasa Sagl in liquidazione, in Lugano, CH-501.4.015.480-3, società a garanzia 
limitata (FUSC no. 155 del 14.08.2013, Pubbl. 1027335). Questa ragione sociale è ra-
diata d’ufficio in applicazione delle disposizioni dell’art. 159 cpv. 5 lett. a ORC. Nessu-
na opposizione motivata è stata inoltrata contro la cancellazione.  
Registro giornaliero no 14015 dal 18.11.2013 / CH-501.4.015.480-3 / 01193691 
SAMA MANAGEMENT Sagl in liquidazione, in Lugano, CH-501.4.009.432-0, so-
cietà a garanzia limitata (FUSC no. 155 del 14.08.2013, Pubbl. 1027337). Questa ragio-
ne sociale è radiata d’ufficio in applicazione delle disposizioni dell’art. 159 cpv. 5 lett. a 
ORC. Nessuna opposizione motivata è stata inoltrata contro la cancellazione.  
Registro giornaliero no 14016 dal 18.11.2013 / CH-501.4.009.432-0 / 01193693 
TATÌ BEAUTY & FASHION SA in liquidazione, in Lugano, CH-501.3.009.552-3, 
società anonima (FUSC no. 155 del 14.08.2013, Pubbl. 1027343). Questa ragione so-
ciale è radiata d’ufficio in applicazione delle disposizioni dell’art. 159 cpv. 5 lett. a 
ORC. Nessuna opposizione motivata è stata inoltrata contro la cancellazione.  
Registro giornaliero no 14017 dal 18.11.2013 / CH-501.3.009.552-3 / 01193695 
  

Registro di commercio del Cantone Ticino 
Dal Foglio ufficiale svizzero di commercio, 22 novembre 2013 

Nuove iscrizioni 
BONDINI e COLOMBO Sagl, in Lugano, CH-501.4.018.141-7, Via Dufour 19, 6900 
Lugano, società a garanzia limitata (nuova iscrizione). Data dello statuto: 16.11.2013. 
Scopo: La conduzione di uno studio d’architettura e d’ingegneria. La consulenza, la 
progettazione, la direzione lavori, l’esecuzione di opere edili e del genio; l’allestimento 
di perizie e, in generale, ogni attività affine all’edilizia, al genio civile e alla pianifica-
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zione territoriale, come pure la progettazione e l’arredamento di interni e di design, per 
opere private e pubbliche. L’esecuzione di progetti e mandati per conto terzi, la parteci-
pazione ad appalti pubblici e privati nel campo di attività. La consulenza nella gestione 
finanziaria, amministrativa e commerciale di impresa; l’attività nel settore immobiliare, 
compresa l’intermediazione; l’acquisto e la gestione di partecipazioni in altre società. La 
società può inoltre: compiere tutte le operazioni commerciali e finanziarie ritenute ne-
cessarie o utili funzionalmente connesse con l’oggetto sociale; assumere sia direttamen-
te che indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società o imprese commercia-
li, finanziarie e di servizi in Svizzera o all’estero, nel settore attinente allo scopo sociale 
o in altri settori; costituire filiali e succursali in Svizzera e all’estero. Capitale sociale: 
CHF 20’000.00. Prestazioni accessorie a norma di statuto. Organo di pubblicazione: 
FUSC. Le comunicazioni della società ai soci si effettuano per iscritto o per e-mail. Con 
dichiarazione del 16.11.2013 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia 
a una revisione limitata. Persone iscritte: Bondini, Marco Claudio, da Dalpe, in Pregas-
sona (Lugano), socio e gerente, con firma individuale, con 180 quote da CHF 100.00; 
Bassignana, Federico, da Lugano, in Ruvigliana (Lugano), socio, senza diritto di firma, 
con 20 quote da CHF 100.00.  
Registro giornaliero no 14018 dal 19.11.2013 / CH-501.4.018.141-7 / 01196055 
Cristal di Giovanni Spica, in Mendrisio, CH-501.1.016.568-8, Viale Serfontana 8, 
6834 Morbio Inferiore, ditta individuale (nuova iscrizione). Scopo: Impresa di pulizie. 
Persone iscritte: Spica, Giovanni, cittadino italiano, in Morbio Inferiore, titolare, con 
firma individuale.  
Registro giornaliero no 14019 dal 19.11.2013 / CH-501.1.016.568-8 / 01196057 
DAS Air SA, in Lugano, CH-501.3.018.286-0, Corso Elvezia 23, 6900 Lugano, società 
anonima (nuova iscrizione). Data dello statuto: 18.11.2013. Scopo: L’acquisto, la vendi-
ta, la gestione e la locazione di aeromobili - esclusi voli di linea - e di veicoli a motore 
in genere e di altri beni mobili ed immobili per il raggiungimento dello scopo sociale. 
La società può inoltre svolgere qualsiasi attività legata direttamente o indirettamente 
con il settore aereonautico. La società può aprire succursali e filiali e partecipare ad altre 
società in Svizzera e all’estero. Capitale azionario: CHF 200’000.00. Capitale azionario 
liberato: CHF 200’000.00. Azioni: 200 azioni al portatore da CHF 1’000.00. Organo di 
pubblicazione: FUSC. Le comunicazioni della società agli azionisti, se noti, avvengono 
per lettera raccomandata. Persone iscritte: Vitali, Giuseppe, cittadino italiano, in Ligor-
netto (Mendrisio), amministratore unico, con firma individuale; Revifiduciaria SA 
(CHE-109.541.308)[CH-514.3.026.145-4], in Lugano, ufficio di revisione.  
Registro giornaliero no 14020 dal 19.11.2013 / CH-501.3.018.286-0 / 01196059 
Delivery Ticino Sagl, in Mendrisio, CH-501.4.018.140-9, Largo Bernasconi 5, 6850 
Mendrisio, società a garanzia limitata (nuova iscrizione). Data dello statuto: 18.11.2013. 
Scopo: La compravendita, la fornitura e la consegna di prodotti informatici, hardware e 
software; servizi in ambito informatico, in particolare di consulenza, di formazione e 
digitalizzazione di documenti. La società può acquisire quote di partecipazione in altre 
società con scopo simile. Capitale sociale: CHF 20’000.00. Prestazioni accessorie a 
norma di statuto. Organo di pubblicazione: FUSC. Le comunicazioni della società ai so-
ci si effettuano per iscritto o per e-mail. Con dichiarazione del 18.11.2013 la società non 
è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata. Persone iscritte: 
Pastori, Matteo, cittadino italiano, in Balerna, socio e presidente della gerenza, con fir-
ma individuale, con 6 quote da CHF 1’000.00; Bensi, Maurizio, cittadino italiano, in 
Villasanta (I), socio e gerente, con firma individuale, con 14 quote da CHF 1’000.00.  
Registro giornaliero no 14021 dal 19.11.2013 / CH-501.4.018.140-9 / 01196061 
F. MAGGI & M. BOMIO-GIOVANASCINI, in Bellinzona, CH-501.2.015.052-3, 
Via S. Franscini 49, 6500 Bellinzona, società in nome collettivo (nuova iscrizione). Ini-
zio: 01.11.2013. Scopo: Gestione di un bar. Persone iscritte: Bomio-Giovanascini, Ma-
nuela, da Bellinzona, in Bellinzona, socia, con firma collettiva a due; Maggi, Fabrizio, 
da Castel San Pietro, in Giubiasco, socio, con firma collettiva a due.  
Registro giornaliero no 14022 dal 19.11.2013 / CH-501.2.015.052-3 / 01196063 
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Femal Holding SA, in Morcote, CH-501.3.018.281-8, c/o Zürcher Giovan Battista, 
Riva da Burò 10, 6922 Morcote, società anonima (nuova iscrizione). Data dello statuto: 
15.11.2013. Scopo: L’acquisizione, la detenzione, l’amministrazione e la vendita di par-
tecipazioni in altre imprese e società sia in Svizzera che all’estero, come pure l’acquisto 
e la gestione di immobili sia in Svizzera che all’estero. Capitale azionario: CHF 
100’000.00. Capitale azionario liberato: CHF 100’000.00. Azioni: 100 azioni al portato-
re da CHF 1’000.00. Organo di pubblicazione: FUSC. Le comunicazioni della società 
agli azionisti avvengono mediante raccomandata, e-mail o telefax. Con dichiarazione 
del 15.11.2013 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revi-
sione limitata. Persone iscritte: Zürcher, Giovan Battista, da Horgen, in Morcote, ammi-
nistratore unico, con firma individuale.  
Registro giornaliero no 14023 dal 19.11.2013 / CH-501.3.018.281-8 / 01196065 
Frastel SA, in Massagno, CH-501.3.018.280-2, Via Sindacatori 4, 6900 Massagno, so-
cietà anonima (nuova iscrizione). Data dello statuto: 25.10.2013, 13.11.2013. Scopo: Lo 
svolgimento di operazioni immobiliari quali l’acquisto, la vendita, la costruzione, 
l’amministrazione la gerenza di beni immobili oltre alla partecipazione a società aventi 
scopo analogo. Capitale azionario: CHF 100’000.00. Capitale azionario liberato: CHF 
100’000.00. Azioni: 100 azioni al portatore da CHF 1’000.00. Intenzione di assunzione 
beni: la società intende assumere il diritto di compera relativo alla part. 214 RFD di 
Massagno senza controprestazione. Organo di pubblicazione: FUSC. Le comunicazioni 
della società agli azionisti, se noti, avvengono per lettera raccomandata. Con dichiara-
zione del 25.10.2013 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una 
revisione limitata. Persone iscritte: Regazzi, Flavio Mario, da Locarno, in Locarno, 
amministratore unico, con firma individuale.  
Registro giornaliero no 14024 dal 19.11.2013 / CH-501.3.018.280-2 / 01196651 
Giardino d’Arbigo SA, in Losone, CH-501.3.018.283-9, Via Arbigo 1, 6616 Losone, 
società anonima (nuova iscrizione). Data dello statuto: 18.11.2013. Scopo: La gestione 
di esercizi pubblici, in particolare ristoranti, bar, snack-bar, hotel, alberghi, garni, non-
ché attività di catering e ristorazione, come pure il commercio, l’importazione ed espor-
tazione di prodotti alimentari e bevande. La società può inoltre fare sia per conto pro-
prio che per conto terzi, qualsiasi operazione finanziaria, commerciale, industriale, 
mobiliare o immobiliare, o di altro genere, in rapporto diretto o indiretto con lo scopo 
della società. Capitale azionario: CHF 100’000.00. Capitale azionario liberato: CHF 
100’000.00. Azioni: 100 azioni al portatore da CHF 1’000.00. Organo di pubblicazione: 
FUSC. Con dichiarazione del 18.11.2013 la società non è soggetta alla revisione ordina-
ria e rinuncia a una revisione limitata. Persone iscritte: Perregrini, Lucas, da Muralto, in 
Muralto, presidente, con firma individuale; Ducale, Armando, cittadino italiano, in Ver-
bania (I), membro, con firma collettiva a due.  
Registro giornaliero no 14025 dal 19.11.2013 / CH-501.3.018.283-9 / 01196067 
HCS Electronic SA, in Mendrisio, CH-501.3.018.279-7, Via F. Borromini 20, 6850 
Mendrisio, società anonima (nuova iscrizione). Data dello statuto: 13.11.2013. Scopo: 
La produzione e il montaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche per conto 
proprio e per conto terzi. La progettazione, commercializzazione di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche, come pure ogni consulenza specifica in relazione a tale ambi-
to di attività. La società potrà inoltre acquistare immobili in Svizzera ed all’estero non-
ché partecipare ad altre aziende. Capitale azionario: CHF 300’000.00. Capitale aziona-
rio liberato: CHF 300’000.00. Azioni: 300 azioni al portatore da CHF 1’000.00. Organo 
di pubblicazione: FUSC. Le comunicazioni della società agli azionisti, se noti, avven-
gono mediante avviso personale. Persone iscritte: KMU Treuhand und Revisions AG 
(CHE-106.837.971)[CH-217.0.138.672-1], in Schübelbach, ufficio di revisione; Hefti, 
Paul, da Glarona, in Siebnen (Schübelbach), amministratore unico, con firma individuale.  
Registro giornaliero no 14026 dal 19.11.2013 / CH-501.3.018.279-7 / 01196069 
inSun SA, in Lugano, CH-501.3.018.285-5, Via Carlo Maderno 24, 6900 Lugano, so-
cietà anonima (nuova iscrizione). Data dello statuto: 14.11.2013. Scopo: La ricerca di 
base e applicativa, la progettazione, lo sviluppo, la costruzione, l’installazione, la manu-
tenzione, la commercializzazione di sistemi e prodotti nel campo informatico e telema-



7 Foglio ufficiale   103-104/2013 Venerdì 27 dicembre  
 

10107 

tico per il calcolo scientifico, per il controllo dei processi, la progettazione e lo sviluppo 
di sistemi informativi; la prestazione di servizi e di consulenza nel campo dell’informa-
tica in generale nonché la formazione di personale proprio di aziende terze nell’ambito 
dell’elaborazione dei dati; L’acquisto, la produzione, la vendita, l’assunzione e la con-
cessione in licenza, in locazione dei predetti sistemi, con apparecchiature, programmi e 
materiali a corredo; la prestazione di ogni relativo servizio inerente i sistemi predetti, 
anche di assistenza e di elaborazione dati. La società può assumere e concedere rappre-
sentanze, mandati di vendita e di agenzia, partecipazioni in Svizzera e all’estero. Capita-
le azionario: CHF 100’000.00. Capitale azionario liberato: CHF 50’000.00. Azioni: 
100’000 azioni al portatore da CHF 1.00. Organo di pubblicazione: FUSC. Con dichia-
razione del 14.11.2013 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una 
revisione limitata. Persone iscritte: Delponte, Mattia Giosuè, da Cevio, in Pontresina, 
amministratore unico, con firma individuale.  
Registro giornaliero no 14027 dal 19.11.2013 / CH-501.3.018.285-5 / 01196071 
PREMIÈRE MUSIC Sagl, in Mendrisio, CH-501.4.018.139-1, Via Maderno 7b, 
6850 Mendrisio, società a garanzia limitata (nuova iscrizione). Data dello statuto: 
15.11.2013. Scopo: Produzione, organizzazione e attività di promozione musicali e di 
moda, per conto proprio o per terzi. Produzioni e realizzazioni audio-visive e multime-
diali. Attività di agenzia artistica; gestioni di teatri, sale da concerti e strutture ricreative 
in genere. Organizzazione per conto proprio o per terzi di tournée, corsi, concorsi, or-
chestre, balletti, opere, musical e tutto il genere musicale. Servizi di consulenza, marke-
ting, pubblicità, coaching, PR, nel settore musicale-culturale e dello spettacolo. Com-
pravendita, importazione/esportazione, distribuzione, produzione e noleggio di: 
strumenti musicali, supporti audio-visivi, gadgets, musica, partiture e parti, CD, DVD, 
virtuale/downloads, MP3, e ogni altro tipo di dispositivo musicale e prodotto musicale 
creato nel passato, presente o futuro. Edizione di musica, acquisizione di diritti d’autore. 
La progettazione, la distribuzione, la produzione, la commercializzazione di libri e di 
musica, di ogni genere, sui più diversi supporti (audiolibri, ecc.). Detenzione, utilizzo e 
compravendita di brevetti, marchi, copyright e know-how. La società può acquisire par-
tecipazioni in società nel settore o affini, e può acquistare e possedere beni mobili ed 
immobili, in Svizzera e all’Estero, in relazione allo scopo sociale. Capitale sociale: CHF 
20’000.00. Organo di pubblicazione: FUSC. Le comunicazioni della società ai soci si 
effettuano per iscritto o per e-mail. Con dichiarazione del 15.11.2013 la società non è 
soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata. Persone iscritte: 
Giovanola, Snizhana, cittadina ucraina, in Mendrisio, socia e presidente della gerenza, 
con firma individuale, con 150 quote da CHF 100.00; Colombo, Alberto, cittadino ita-
liano, in San Giuliano Milanese (I), socio e gerente, con firma individuale, con 50 quote 
da CHF 100.00.  
Registro giornaliero no 14028 dal 19.11.2013 / CH-501.4.018.139-1 / 01196073 
Quickly Logistics House SA, in Stabio, CH-501.3.018.284-7, Via Baragge 1, 6855 
Stabio, società anonima (nuova iscrizione). Data dello statuto: 15.11.2013. Scopo: Pre-
stazioni di servizi nell’ambito della logistica in generale, nel settore dei trasporti nazio-
nali e internazionali, degli autotrasporti, dei trasporti ferroviari, marittimi e aerei. 
L’esecuzione di tutte le operazioni connesse con il trasporto, il transito, il deposito do-
ganale, lo sdoganamento, l’assicurazione delle merci nel settore dei trasporti. La società 
potrà partecipare ad altre società nel settore dei trasporti, della logistica e dei servizi in 
generale. La società può svolgere attività commerciali, finanziarie ed industriali connes-
se con lo scopo sociale. La società può inoltre locare, sublocare e gestire in generale be-
ni immobili, in Svizzera ed all’estero. Capitale azionario: CHF 100’000.00. Capitale 
azionario liberato: CHF 100’000.00. Azioni: 100 azioni al portatore da CHF 1’000.00. 
Organo di pubblicazione: FUSC. Le comunicazioni della società agli azionisti, se noti, 
avvengono mediante avviso personale. Con dichiarazione del 15.11.2013 la società non 
è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata. Persone iscritte: 
Mavaro, Luca, cittadino italiano, in Ponte Capriasca, membro, con firma individuale; 
De Vittori, Monica, cittadina italiana, in Mendrisio, presidente, con firma individuale.  
Registro giornaliero no 14029 dal 19.11.2013 / CH-501.3.018.284-7 / 01196075 
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Swiss Transfer Club di Francisco Barra, in Bellinzona, CH-501.1.016.586-5, Via M. 
Jäggli 5c, 6500 Bellinzona, ditta individuale (nuova iscrizione). Scopo: Servizio taxi e 
trasporto professionale di persone. Persone iscritte: Barra, Francisco, cittadino italiano, 
in Bellinzona, titolare, con firma individuale.  
Registro giornaliero no 14030 dal 19.11.2013 / CH-501.1.016.586-5 / 01196077 

System Technology Sagl, in Lugano, CH-501.4.018.142-5, c/o MULTI TRUST AD-
VISOR SA, Succursale di Lugano, Via Nassa 15, 6901 Lugano, società a garanzia limi-
tata (nuova iscrizione). Data dello statuto: 18.11.2013. Scopo: La costruzione di meta-
nodotti, acquedotti, impianti anti-incendio e di cogenerazione, posa sottoservizi, 
impianti civili ed industriali. La società potrà svolgere tutte le attività legate direttamen-
te o indirettamente allo scopo sociale. Capitale sociale: CHF 20’000.00. Organo di pub-
blicazione: FUSC. Le comunicazioni della società ai soci avvengono per lettera racco-
mandata o e-mail. Con dichiarazione del 18.11.2013 la società non è soggetta alla 
revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata. Persone iscritte: Cucciati, Fran-
cesco Angelo, cittadino italiano, in Villanterio (I), socio e presidente della gerenza, con 
firma individuale, con 11 quote da CHF 1’000.00; Vimercati, Marco, cittadino italiano, 
in Sant’Angelo Lodigiano (I), socio, senza diritto di firma, con 5 quote da CHF 
1’000.00; Sandionigi, Roberto, cittadino italiano, in Alzate Brianza (I), socio, senza di-
ritto di firma, con 4 quote da CHF 1’000.00; Dandrea, Yvano, da Serravalle, in Bellin-
zona, gerente, con firma individuale.  
Registro giornaliero no 14031 dal 19.11.2013 / CH-501.4.018.142-5 / 01196079 

Tekno Engineering FZC, Ras Al Khaimah, succursale di Lugano, in Lugano, CH-
501.9.015.298-8, Via Dufour 3, 6900 Lugano, succursale straniera (nuova iscrizione). 
Scopo: Supporto tecnico ed amministrativo all’attività di prevendita e post vendita di 
impianti prefabbricati per il settore dell’edilizia. Numero di identificazione della sede 
principale: No. 5003381. Ditta della sede principale: Tekno Engineering FZC. Natura 
giuridica della sede principale: Società di capitale di diritto degli Emirati Arabi Uniti. 
Sede principale: Ras Al Khaimah. Capitale sociale della sede principale: Capitale emes-
so e liberato: AED 100’000.00. Persone iscritte: Cocchi, Chiara, cittadina italiana, in 
Lugano, direttrice della succursale, con firma individuale; Capellano, Carlo Arturo Giu-
seppe, cittadino italiano, in Dubai (AE), procuratore, con procura individuale.  
Registro giornaliero no 14032 dal 19.11.2013 / CH-501.9.015.298-8 / 01196081 

TRIDIAN SA, in Paradiso, CH-501.3.018.282-3, Via Boggia 15, 6900 Paradiso, so-
cietà anonima (nuova iscrizione). Data dello statuto: 18.11.2013. Scopo: La gestione di 
alberghi, ristoranti, strutture turistiche, centri benessere e di cura, immobili commerciali 
e turistici in Svizzera e all’estero. La consulenza strategica, marketing, comunicazione e 
commerciale in generale nel campo del turismo in particolare, della gestione alberghie-
ra, congressuale e della ristorazione, la ricerca e la selezione di forniture alberghiere 
(food e non-food), l’attività promozionale, la progettazione e ristrutturazione di aziende 
alberghiere e ristorative, l’assistenza nella selezione dei collaboratori nel campo del tu-
rismo, alberghiero e nella ristorazione, l’organizzazione di eventi, manifestazione e 
congressi. La società potrà effettuare operazioni di import-export e di intermediazione. 
La società può aprire succursali e filiali in Svizzera e all’estero e partecipare ad altre so-
cietà o imprese in Svizzera e all’estero. La società può inoltre esercitare tutte le attività 
commerciali, finanziarie o di altro genere che siano in relazione con lo scopo della so-
cietà. Capitale azionario: CHF 100’000.00. Capitale azionario liberato: CHF 100’000.00. 
Azioni: 100 azioni nominative da CHF 1’000.00. Organo di pubblicazione: FUSC. Con 
dichiarazione del 18.11.2013 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia 
a una revisione limitata. Persone iscritte: Giavatto, Francesco Maria Giacomo, da La-
mone, in Carabbia (Lugano), presidente, con firma individuale; Lauro, Fausto Mario 
Rosario, cittadino italiano, in Lugano, membro, con firma individuale.  
Registro giornaliero no 14033 dal 19.11.2013 / CH-501.3.018.282-3 / 01196083 
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Mutazioni 
ANTIVIRUS SAGL, in Acquarossa, CH-503.4.000.176-7, società a garanzia limitata 
(FUSC no. 130 del 09.07.2009, p. 26, Pubbl. 5125856). Statuti modificati: 12.11.2013. 
Nuova ragione sociale: Antivirus Sagl. Nuova sede: Lugano. Nuovo recapito: Via alla 
Roggia 32, 6962 Viganello. Nuovo scopo: La compravendita, l’import e l’export e la 
gestione di servizi e prodotti informatici. La società è pure attiva come società di consu-
lenza nel campo informatico e può inoltre svolgere qualsiasi attività nei campi diretta-
mente e indirettamente correlati con lo scopo sociale, acquistare, gestire e vendere im-
mobili, come pure acquistare partecipazioni in altre società del settore. La società potrà 
svolgere la propria attività sia in Svizzera che all’estero e creare succursali sia in Sviz-
zera che all’estero, nonché partecipare ad altre società sia in Svizzera che all’estero. 
Persone dimissionarie e firme cancellate: Maestri, Egon, da Ghirone, in Dongio, socio e 
gerente, con firma individuale, con 1 quota da CHF 19’000.00; Maestri, Roberta, da 
Ghirone, in Dongio, socia, con procura individuale, con 1 quota da CHF 1’000.00. 
Nuove persone iscritte o modifiche: Pedrioli, Willy Celestino Giovanni, da Gorduno, in 
Lugano, socio e gerente, con firma individuale, con 1 quota da CHF 20’000.00.  
Registro giornaliero no 14034 dal 19.11.2013 / CH-503.4.000.176-7 / 01196085 
Architel Sagl, in Lugano, CH-501.4.018.019-2, società a garanzia limitata (FUSC no. 
205 del 23.10.2013, Pubbl. 1142211). Persone dimissionarie e firme cancellate: Scia-
langa, Andrea, cittadino italiano, in Collina d’Oro, gerente, con firma individuale. Nuo-
ve persone iscritte o modifiche: Nicastro, Giovanni, cittadino italiano, in Genestrerio 
(Mendrisio), gerente, con firma individuale, con 20 quote da CHF 1’000.00 [finora: in 
Gavi (I), socio senza diritto di firma].  
Registro giornaliero no 14035 dal 19.11.2013 / CH-501.4.018.019-2 / 01196087 
Banca Raiffeisen della Campagnadorna società cooperativa, in Stabio, CH-524.5. 
007.178-5, società cooperativa (FUSC no. 241 dell’11.12.2012, Pubbl. 6969442). Per-
sone dimissionarie e firme cancellate: Molteni, Luciano, da Novazzano, in Novazzano, 
membro, senza diritto di firma; Gaffuri, Michele, da Onsernone, in Coldrerio, membro, 
senza diritto di firma.  
Registro giornaliero no 14036 dal 19.11.2013 / CH-524.5.007.178-5 / 01196089 
Beton-Mobil-Service SA, in Paradiso, CH-514.3.026.982-1, società anonima (FUSC 
no. 119 del 23.06.2010, p. 19, Pubbl. 5689228). Persone dimissionarie e firme cancella-
te: Ferrari, Piero Lauro, da San Nazzaro, in Ascona, membro, con firma collettiva a due. 
Nuove persone iscritte o modifiche: Ferrari, Lilia, da Riggisberg, in Gordola, vice-
presidente, con firma individuale [finora: da Losone, vice-presidente con firma colletti-
va a due].  
Registro giornaliero no 14037 dal 19.11.2013 / CH-514.3.026.982-1 / 01196091 
Cafenoir International SA, in Chiasso, CH-501.3.009.691-1, società anonima (FUSC 
no. 53 del 16.03.2011, Pubbl. 6078312). [radiati: Con dichiarazione del 10.03.2011 la 
società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata]. Nuo-
ve persone iscritte o modifiche: Fideconsul Società di Revisione SA (CHE-102.874. 
737)[CH-524.3.002.253-6], in Chiasso, ufficio di revisione.  
Registro giornaliero no 14038 dal 19.11.2013 / CH-501.3.009.691-1 / 01196093 
Capitali & Idee SA, in Paradiso, CH-501.3.014.552-9, società anonima (FUSC no. 
192 del 03.10.2012, Pubbl. 6874966). Nuova ragione sociale: Capitali & Idee SA in 
liquidazione. Con decreto della Pretura del Distretto di Lugano del 16.08.2013, è stato 
dichiarato lo scioglimento della società e ordinata la liquidazione in via di fallimento 
(art. 731b cpv. 1 cfr. 3 CO).  
Registro giornaliero no 14039 dal 19.11.2013 / CH-501.3.014.552-9 / 01196095 
Casa per anziani Caccia-Rusca, in Morcote, CH-514.7.009.934-6, fondazione (FUSC 
no. 186 del 25.09.2012, Pubbl. 6862788). Persone dimissionarie e firme cancellate: Po-
li, Gianfranco, da Brusino Arsizio, in Brusino Arsizio, direttore, con firma collettiva a 



7 Foglio ufficiale   103-104/2013 Venerdì 27 dicembre  
 

10110 

due. Nuove persone iscritte o modifiche: Antoni, Bruno, cittadino italiano, in Pura, di-
rettore, con firma collettiva a due.  
Registro giornaliero no 14040 dal 19.11.2013 / CH-514.7.009.934-6 / 01196097 
Cetamex Trading SA, in Lugano, CH-514.3.002.789-9, società anonima (FUSC no. 
113 del 14.06.2013, Pubbl. 918971). Persone dimissionarie e firme cancellate: Testa, 
Massimiliano, cittadino italiano, in Coldrerio, amministratore unico, con firma indivi-
duale. Nuove persone iscritte o modifiche: Albertoni, Severino, da Cadenazzo, in Mon-
tagnola (Collina d’Oro), amministratore unico, con firma individuale.  
Registro giornaliero no 14041 dal 19.11.2013 / CH-514.3.002.789-9 / 01196099 
Ciso SA in liquidazione, in Lugano, CH-514.3.001.580-3, società anonima (FUSC no. 
138 del 18.07.2012, Pubbl. 6775012). Secondo gli interessati la liquidazione è termina-
ta, ma la cancellazione non può essere effettuata mancando il consenso delle autorità fi-
scali federali e cantonali.  
Registro giornaliero no 14042 dal 19.11.2013 / CH-514.3.001.580-3 / 01196101 
DAY TRADING SA, in Chiasso, CH-501.3.016.771-6, società anonima (FUSC no. 28 
dell’11.02.2013, Pubbl. 7058132). Statuti modificati: 14.11.2013. Nuovo scopo: L’im-
portazione, l’esportazione e la commercializzazione sia per conto proprio che di terzi di 
metalli preziosi di ogni genere, monete, pietre preziose, orologi, oggetti d’epoca e da 
collezionismo, nonché l’esecuzione di relative perizie e consulenze; l’attività di consu-
lenza aziendale e la promozione di campagne marketing per società ed aziende terze 
operanti in qualsiasi settore sia in Svizzera che all’estero. La società può acquistare, de-
tenere, amministrare e vendere partecipazioni in altre società ed imprese operanti in 
qualsiasi settore sia in Svizzera che all’estero, eseguire ogni operazione commerciale e 
finanziaria atta al conseguimento dello scopo sociale, acquistare e vendere immobili e 
partecipare in proprietà immobiliari sia in Svizzera che all’estero.  
Registro giornaliero no 14043 dal 19.11.2013 / CH-501.3.016.771-6 / 01196103 
Delta Investement SA, in Castel San Pietro, CH-524.3.000.612-0, società anonima 
(FUSC no. 98 del 24.05.2013, Pubbl. 7199144). Persone dimissionarie e firme cancella-
te: Lavio, Nello, da Arogno, in Coldrerio, membro, con firma individuale.  
Registro giornaliero no 14044 dal 19.11.2013 / CH-524.3.000.612-0 / 01196105 
Dillena SA, in Gordola, CH-509.3.000.013-1, società anonima (FUSC no. 133 del 
12.07.2013, Pubbl. 975043). Nuove persone iscritte o modifiche: Tami, Athos, da Ser-
ravalle, in Serravalle, vice-direttore, con firma collettiva a due con un membro o con il 
direttore [finora: da Malvaglia, in Malvaglia, senza funzione registrata con Procura col-
lettiva a due con un membro o con il direttore].  
Registro giornaliero no 14045 dal 19.11.2013 / CH-509.3.000.013-1 / 01196107 
Domus Italian Design Sagl, in Lugano, CH-501.4.011.612-0, società a garanzia limi-
tata (FUSC no. 106 del 05.06.2013, Pubbl. 7215302). Nuovo recapito: La società non 
ha più un domicilio legale.  
Registro giornaliero no 14046 dal 19.11.2013 / CH-501.4.011.612-0 / 01196109 
DOT SA, in Lugano, CH-501.3.010.223-7, società anonima (FUSC no. 17 del 
26.01.2010, p. 19, Pubbl. 5460424). Persone dimissionarie e firme cancellate: Fidirevisa 
SA (CH-514.3.000.450-5), in Lugano, ufficio di revisione. Nuove persone iscritte o 
modifiche: Massimiliano Tasinato, Fiduciario con attestato professionale federale 
(CHE-115.169.128)[CH-501.1.013.666-0], in Bellinzona, ufficio di revisione.  
Registro giornaliero no 14047 dal 19.11.2013 / CH-501.3.010.223-7 / 01196111 
Edil - Casa di Mele Luigi, in Muzzano, CH-501.1.015.916-7, ditta individuale (FUSC 
no. 78 del 24.04.2013, Pubbl. 7162162). Nuova sede: Chiasso. Nuovo recapito: Viale 
Volta 1, 6830 Chiasso.  
Registro giornaliero no 14049 dal 19.11.2013 / CH-501.1.015.916-7 / 01196115 
Edilart Sagl, in Bellinzona, CH-501.4.017.255-4, società a garanzia limitata (FUSC 
no. 63 del 03.04.2013, Pubbl. 7130744). Persone dimissionarie e firme cancellate: Bos-



7 Foglio ufficiale   103-104/2013 Venerdì 27 dicembre  
 

10111 

si, Giovanni, cittadino italiano, in Arbedo-Castione, gerente, con firma individuale. 
Nuove persone iscritte o modifiche: Di Gregorio, Franco, cittadino italiano, in Locarno, 
gerente, con firma individuale.  
Registro giornaliero no 14050 dal 19.11.2013 / CH-501.4.017.255-4 / 01196117 
E.H.H. Eastern Hemisphere Holding SA, in Melide, CH-514.3.024.684-8, società 
anonima (FUSC no. 253 del 30.12.2009, p. 28, Pubbl. 5422266). Statuti modificati: 
18.11.2013. Nuove comunicazioni: Le comunicazioni della società agli azionisti, se no-
ti, avvengono per lettera o per e-mail. Con dichiarazione del 18.11.2013 la società non è 
soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata. Persone dimissiona-
rie e firme cancellate: Ernst & Young AG, in Lugano, ufficio di revisione.  
Registro giornaliero no 14048 dal 19.11.2013 / CH-514.3.024.684-8 / 01196113 
Enco Graphics SA, in Lugano, CH-514.3.012.392-1, società anonima (FUSC no. 125 
del 02.07.2009, p. 36, Pubbl. 5108892). Nuovo recapito: c/o Revigeco SA, Piazzetta 
San Carlo 2, 6901 Lugano.  
Registro giornaliero no 14051 dal 19.11.2013 / CH-514.3.012.392-1 / 01196119 
Esaplast, Estrusione e Stampaggio articoli plastici SA, in Mezzovico-Vira, CH-514. 
3.001.869-5, società anonima (FUSC no. 107 del 06.06.2013, Pubbl. 7216800). Persone 
dimissionarie e firme cancellate: Prosolve SA, Società fiduciaria di consulenza azienda-
le e revisione contabile (CH-514.3.014.778-7), in Lugano, ufficio di revisione; Pagani, 
Maria, da Lugano, in Ponte Capriasca, amministratrice unica, con firma individuale. 
Nuove persone iscritte o modifiche: Cereghetti, Leonardo, da Breggia, in Vezia, ammi-
nistratore unico, con firma individuale; Dreieck Fiduciaria SA (CHE-108.161.860)[CH-
514.3.000.375-2], in Lugano, ufficio di revisione.  
Registro giornaliero no 14052 dal 19.11.2013 / CH-514.3.001.869-5 / 01196121 
Estilos Suisse Sagl, in Paradiso, CH-501.4.018.117-4, società a garanzia limitata 
(FUSC no. 223 del 18.11.2013, Pubbl. 1185543). Nuovo recapito: Via G. Cattori 3, 
6900 Paradiso. Nuove persone iscritte o modifiche: Saladino, Giovanni, cittadino italia-
no, in Pazzallo (Lugano), socio e gerente, con firma individuale, con 10 quote da CHF 
1’000.00 [finora: in Collina d’Oro].  
Registro giornaliero no 14053 dal 19.11.2013 / CH-501.4.018.117-4 / 01196123 
F. Bortolotti e Figli SA, in Riva San Vitale, CH-524.3.007.014-5, società anonima 
(FUSC no. 134 del 13.07.2001, p. 5388). Persone dimissionarie e firme cancellate: Fi-
de-Control Fiduciaria di contabilità e di revisione SA, in Lugano, ufficio di revisione.  
Registro giornaliero no 14056 dal 19.11.2013 / CH-524.3.007.014-5 / 01196129 
F&B participations SA in liquidazione, in Lugano, CH-501.3.015.104-6, società 
anonima (FUSC no. 198 dell’11.10.2012, Pubbl. 6885844). Secondo gli interessati la li-
quidazione è terminata, ma la cancellazione non può essere effettuata mancando il con-
senso delle autorità fiscali federali e cantonali.  
Registro giornaliero no 14054 dal 19.11.2013 / CH-501.3.015.104-6 / 01196125 
FIDUFIN SA, finora in Mesocco, CH-350.3.010.266-7, società anonima (FUSC no. 
105 del 01.06.2012, Pubbl. 6700748). Statuti originari: 12.11.2007, Statuti modificati: 
08.11.2013. Nuova ragione sociale: GETA SA. Nuova sede: Cadenazzo. Nuovo recapi-
to: Via Prati Grandi, Casella postale 235, 6593 Cadenazzo. Nuovo scopo: La gestione di 
una gelateria, yogurteria, piadineria, paninoteca, crêperia, frullati, la vendita di bibite, 
l’importazione, l’esportazione, l’acquisto e la vendita di qualsiasi prodotto alimentare e 
di prodotti non food, nonché ogni attività commerciale e finanziaria necessaria al con-
seguimento dello scopo sociale. Nuove persone iscritte o modifiche: Calderoni, Luigi, 
da Preonzo, in Preonzo, amministratore unico, con firma individuale [finora: Calderoni, 
Luigi Carlo, membro con firma individuale]; Ciobanu, Gabriel Gheorghe, cittadino ita-
liano, in Bergamo (I), direttore, con firma individuale.  
Registro giornaliero no 14057 dal 19.11.2013 / CH-350.3.010.266-7 / 01196131 
Flarer SA, in Lugano, CH-524.3.007.273-1, società anonima (FUSC no. 240 del 
10.12.2008, p. 21, Pubbl. 4772618). Persone dimissionarie e firme cancellate: Berna-
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sconi, Luido, da Stabio, in Vico-Morcote, presidente, con firma individuale. Nuove per-
sone iscritte o modifiche: Salini, Dott. Alberto, da Lugano, in Lugano, presidente, con 
firma individuale [finora: cittadino italiano, in Varese (I), delegato con firma individua-
le]; Salini, Stefano, da Lugano, in Morbio Superiore (Breggia), delegato, con firma in-
dividuale.  
Registro giornaliero no 14058 dal 19.11.2013 / CH-524.3.007.273-1 / 01196133 
Rettifica dell’iscrizione del registro giornaliero no. 13’810 del 14.11.2013, pubblicato 
sul FUSC no. 224 del 19.11.2013. F&M GROUP A.G., in Lugano, CH-
501.3.018.267-9, società anonima (FUSC no. 224 del 19.11.2013, Pubbl. 1188561). 
Nuove persone iscritte o modifiche: Mameli, Luigi, da Lugano, in Ponte Capriasca, 
amministratore unico, con firma individuale [non: Mameli, Luigi Paolo Fabio].  
Registro giornaliero no 14055 dal 19.11.2013 / CH-501.3.018.267-9 / 01196127 
Fondazione Silvio Cattaneo, in Curio, CH-514.7.009.964-8, fondazione (FUSC no. 
36 del 21.02.2012, Pubbl. 6562768). Persone dimissionarie e firme cancellate: Gozzoli, 
Giovanni, da Coldrerio, in Mendrisio, ufficio di revisione. Nuove persone iscritte o mo-
difiche: Fidrevi Sagl (CHE -156.860.133)[CH-501.9.010.353-5], in Biasca, ufficio di 
revisione.  
Registro giornaliero no 14059 dal 19.11.2013 / CH-514.7.009.964-8 / 01196135 
Fondo di Previdenza per il personale della ditta S.A.C.C.A. Mendrisio, in Mendri-
sio, CH-524.7.007.981-7, fondazione (FUSC no. 36 del 21.02.2012, Pubbl. 6562114). 
Nuove persone iscritte o modifiche: Interfida Revisioni e Consulenze SA (CHE-
107.516.877)[CH-524.3.005.805-1], in Mendrisio, ufficio di revisione.  
Registro giornaliero no 14060 dal 19.11.2013 / CH-524.7.007.981-7 / 01196137 
FULL RENT SA, in Lugano, CH-501.3.015.451-6, società anonima (FUSC no. 61 del 
27.03.2012, Pubbl. 6613380). Nuovo recapito: Via Vanoni 3b, 6900 Lugano. Persone 
dimissionarie e firme cancellate: Sartori, Dario, da Lugano, in Lugano, amministratore 
unico, con firma individuale. Nuove persone iscritte o modifiche: Loria, Fausto, cittadi-
no italiano, in Savosa, amministratore unico, con firma individuale.  
Registro giornaliero no 14061 dal 19.11.2013 / CH-501.3.015.451-6 / 01196139 
Garni La Meridiana Perucchi & Co., in Ascona, CH-501.2.008.383-2, società in 
nome collettivo (FUSC no. 84 del 02.05.2007, p. 14, Pubbl. 3912488). Nuove persone 
iscritte o modifiche: Bassenauer-Perucchi, Renata, da Stabio, in Zug, socia, con firma 
individuale [finora: in Griesheim (DE)].  
Registro giornaliero no 14062 dal 19.11.2013 / CH-501.2.008.383-2 / 01196141 
GESTIMMA SERVIZI SA, in Lugano, CH-501.3.017.484-0, società anonima (FUSC 
no. 79 del 25.04.2013, Pubbl. 7164564). Persone dimissionarie e firme cancellate: Pri-
mo Mella (CH-509.1.002.357-4), in Locarno, ufficio di revisione. Nuove persone iscrit-
te o modifiche: Mag Fiduciaria SA (CHE-106.397.239)[CH-509.3.000.896-4], in Loso-
ne, ufficio di revisione.  
Registro giornaliero no 14063 dal 19.11.2013 / CH-501.3.017.484-0 / 01195601 
GFL SA, in Lugano, CH-501.3.016.261-2, società anonima (FUSC no. 207 del 
25.10.2013, Pubbl. 1147389). Nuove persone iscritte o modifiche: Bonadonna, Guido, 
cittadino italiano, in Muzzano, presidente, con firma individuale [finora: in Cadempi-
no]; Rossi, Luigi, cittadino italiano, in Muzzano, membro, con firma individuale [fino-
ra: in Cadempino].  
Registro giornaliero no 14064 dal 19.11.2013 / CH-501.3.016.261-2 / 01195603 
Ginseb SA, in Lugano, CH-514.3.005.655-2, società anonima (FUSC no. 64 del 
30.03.2012, Pubbl. 6619810). Nuovo recapito: Via Pian Scairolo 11, Casella postale 
238, 6912 Pazzallo, Posta:, 6915 Pambio-Noranco. Persone dimissionarie e firme can-
cellate: Pianezzi, Silvano, da Vezia, in Rivera (Monteceneri), amministratore unico, con 
firma individuale. Nuove persone iscritte o modifiche: Biaggini, Cecilia, da Giubiasco, 
in Montagnola (Collina d’Oro), amministratrice unica, con firma individuale.  
Registro giornaliero no 14065 dal 19.11.2013 / CH-514.3.005.655-2 / 01195605 
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Gofi-Group of Finance and Investment SA, in Melide, CH-514.3.012.678-7, società 
anonima (FUSC no. 29 dell’11.02.2010, p. 18, Pubbl. 5489968). Con dichiarazione del 
18.11.2013 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione 
limitata. Persone dimissionarie e firme cancellate: Ernst & Young AG, in Lugano, uffi-
cio di revisione.  
Registro giornaliero no 14066 dal 19.11.2013 / CH-514.3.012.678-7 / 01195607 
Grandmonde Immobiliare SA, in Lugano, CH-514.3.007.241-7, società anonima 
(FUSC no. 89 del 10.05.2013, Pubbl. 7183178). Statuti modificati: 14.11.2013. Nuovo 
capitale azionario liberato: CHF 100’000.00 [finora: CHF 50’000.00].  
Registro giornaliero no 14067 dal 19.11.2013 / CH-514.3.007.241-7 / 01195609 
GVD BAU Sagl, in Sobrio, CH-501.4.015.034-3, società a garanzia limitata (FUSC no. 
106 del 04.06.2012, Pubbl. 6701874). Nuova ragione sociale: GVD BAU Sagl in liquida-
zione. La società è sciolta in seguito a fallimento pronunciato con decreto della Pretura del 
Distretto di Leventina del 18.11.2013 a far tempo dal 19.11.2013 alle ore 09.00.  
Registro giornaliero no 14068 dal 19.11.2013 / CH-501.4.015.034-3 / 01195611 
Huna Trading Sagl, in Lugano, CH-501.4.016.665-1, società a garanzia limitata 
(FUSC no. 159 del 17.08.2012, Pubbl. 6813694). Nuovo recapito: c/o BERNASCONI 
& Co. SA, Via al Forte 8, 6900 Lugano. Persone dimissionarie e firme cancellate: 
STUDIO PEER & ASSOCIATI SA (CH-501.3.007.915-8), in Lugano, socia, con 20 
quote da CHF 1’000.00; Peer, Vittorio, da Scuol, in Vezia, gerente, con firma individua-
le. Nuove persone iscritte o modifiche: BERNASCONI & Co. SA (CHE-445.295. 
644)[CH-501.3.016.658-7], in Lugano, socia, con 20 quote da CHF 1’000.00; Berna-
sconi Zea, Rodrigo Antonio, da Novazzano, in Caslano, gerente, con firma individuale.  
Registro giornaliero no 14069 dal 19.11.2013 / CH-501.4.016.665-1 / 01195613 
Hurma Industrien Aktiengesellschaft in liquidazione, in Quinto, CH-506.3.000.175-3, 
società anonima (FUSC no. 110 dell’11.06.2013, Pubbl. 911493). Secondo gli interessa-
ti la liquidazione è terminata, ma la cancellazione non può essere effettuata mancando il 
consenso delle autorità fiscali federali e cantonali.  
Registro giornaliero no 14070 dal 19.11.2013 / CH-506.3.000.175-3 / 01195615 
Immo Seinove SA, in Orselina, CH-501.3.009.620-3, società anonima (FUSC no. 232 
del 29.11.2007, p. 13, Pubbl. 4222986). Nuove persone iscritte o modifiche: Aranda, 
Juan Martin, da Ascona, in Orselina, presidente, con firma individuale [finora: ammini-
stratore unico con firma individuale]; Frey-Pellicari, Cristina, da Minusio, in Locarno, 
membro, con firma individuale.  
Registro giornaliero no 14071 dal 19.11.2013 / CH-501.3.009.620-3 / 01195617 
Rettifica dell’iscrizione del registro giornaliero no. 13’810 del 14.11.2013, pubblicato 
sul FUSC no. 224 del 19.11.2013. ING Consulting A.G., in Lugano, CH-501.3.018. 
268-7, società anonima (FUSC no. 224 del 19.11.2013, Pubbl. 1188565). Nuove perso-
ne iscritte o modifiche: Mameli, Luigi, da Lugano, in Ponte Capriasca, amministratore 
unico, con firma individuale [non: Mameli, Luigi Paolo Fabio].  
Registro giornaliero no 14072 dal 19.11.2013 / CH-501.3.018.268-7 / 01195619 
JDEA SAGL, in Mendrisio, CH-501.4.011.700-6, società a garanzia limitata (FUSC 
no. 107 del 06.06.2013, Pubbl. 7216826). Nuove persone iscritte o modifiche: Frangi, 
Giuseppe, cittadino italiano, in Olgiate Comasco (I), socio e direttore, con firma indivi-
duale, con 100 quote da CHF 100.00 [finora: con 200 quote sociali da CHF 100.00]; 
Pavan, Luigi Carlo, cittadino italiano, in Milano (I), socio, senza diritto di firma, con 
100 quote da CHF 100.00.  
Registro giornaliero no 14073 dal 19.11.2013 / CH-501.4.011.700-6 / 01195621 
LARIS IMMOBILIARE SA, in Lugano, CH-501.3.009.932-7, società anonima 
(FUSC no. 136 del 16.07.2010, p. 21, Pubbl. 5731414). Nuove persone iscritte o modi-
fiche: Ciriaco, Massimiliano, da Lugano, in Viganello (Lugano), con procura collettiva 
a due.  
Registro giornaliero no 14074 dal 19.11.2013 / CH-501.3.009.932-7 / 01195623 
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MONTERON SAGL, in Lugano, CH-501.4.006.153-6, società a garanzia limitata 
(FUSC no. 78 del 24.04.2013, Pubbl. 7162186). Nuove persone iscritte o modifiche: 
Bertasius, Vitalija, cittadina lituana, in Sonvico (Bissone), socia, senza diritto di firma, 
con 1 quota da CHF 1’000.00 [finora: in Sonvico (Lugano), socia e gerente con firma 
individuale]; Kancerevycius, Gitanas, cittadino lituano, in Ponte Capriasca, gerente, con 
firma individuale.  
Registro giornaliero no 14075 dal 19.11.2013 / CH-501.4.006.153-6 / 01195625 
MORCARE S.R.L. MONTEU DA PO SUCCURSALE DI BELLINZONA, in Bel-
linzona, CH-501.9.015.115-1, succursale straniera (FUSC no. 220 del 13.11.2013, 
Pubbl. 1177909), con sede principale a: San Sebastiano Da Po (I). Persone dimissiona-
rie e firme cancellate: Schärer, Othmar, da Muri AG, in Sementina, direttore, con firma 
individuale. Nuove persone iscritte o modifiche: Hochstrasser, Isabel Alneda, da Win-
thertur, in Cademario, direttrice della succursale, con firma individuale.  
Registro giornaliero no 14076 dal 19.11.2013 / CH-501.9.015.115-1 / 01195803 
Rettifica dell’iscrizione del registro giornaliero no. 6’120 del 14.05.2013, pubblicato sul 
FUSC no. 94 del 17.05.2013. MORE SWISS SA, in Lugano, CH-501.3.017.754-5, 
società anonima (FUSC no. 99 del 27.05.2013, Pubbl. 7201384). [radiati: Con dichiara-
zione del 13.05.2013 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una 
revisione limitata.].Nuove persone iscritte o modifiche: Ernst & Young AG (CHE-475. 
755.395)[CH-514.9.016.936-1], in Lugano, ufficio di revisione.  
Registro giornaliero no 14077 dal 19.11.2013 / CH-501.3.017.754-5 / 01196573 
New Job Costruzioni SA, in Lugano, CH-514.3.007.686-6, società anonima (FUSC 
no. 115 del 18.06.2013, Pubbl. 923445). Persone dimissionarie e firme cancellate: Bel-
linato, Christian, da Novazzano, in S. Pietro (Stabio), con procura collettiva a due.  
Registro giornaliero no 14078 dal 19.11.2013 / CH-514.3.007.686-6 / 01195805 
Nozomi Networks Sagl, in Lugano, CH-501.4.017.985-2, società a garanzia limitata 
(FUSC no. 197 dell’11.10.2013, Pubbl. 1124141). Nuovi statuti: 12.11.2013. Nuova na-
tura giuridica: Società anonima. Trasformazione: la società a garanzia limitata, previo 
aumento del capitale sociale da CHF 20’000.00 a CHF 117’500.00 è trasformata in so-
cietà anonima conformemente al progetto di trasformazione del 12.11.2013 e bilancio al 
31.10.2013, che presenta attivi per CHF 215’000.00 e passivi verso i terzi per CHF 
0.00, contro rimessa ai soci di 117’500 azioni nominative da CHF 1.00. Nuova ragione 
sociale: Nozomi Networks SA. Nuova sede: Mendrisio. Nuovo recapito: Via Al Pero 20, 
6852 Genestrerio. Nuovo capitale azionario: CHF 117’500.00 [finora: CHF 20’000.00]. 
Nuovo capitale azionario liberato: CHF 117’500.00. Nuove azioni: 117’500 azioni no-
minative da CHF 1.00. Nuove comunicazioni: Le comunicazioni della società agli azio-
nisti avvengono per lettera raccomandata o per e-mail. Nuova limitazione della trasferi-
bilità: La trasferibilità della azioni nominative è limitata dallo statuto. [radiati: Obblighi: 
Prestazioni accessorie a norma di statuto.].Nuove persone iscritte o modifiche: Carcano, 
Andrea, cittadino italiano, in Varese (I), presidente, con firma individuale [finora: socio 
e presidente della gerenza con firma individuale]; Carullo, Moreno, cittadino italiano, in 
Gavirate (I), vice-presidente, con firma individuale [finora: socio e gerente con firma 
individuale]; Bassi, Simone, da Giubiasco, in Melide, membro, con firma individuale 
[finora: gerente con firma individuale].  
Registro giornaliero no 14079 dal 19.11.2013 / CH-501.4.017.985-2 / 01195807 
OCTAD SA, in Chiasso, CH-501.3.008.415-8, società anonima (FUSC no. 93 del 
16.05.2013, Pubbl. 7190376). Nuove persone iscritte o modifiche: Bühler, Andres, da 
Basilea, in Mendrisio, presidente, con firma collettiva a due [finora: amministratore 
unico con firma individuale]; Arioli, Giovanni, cittadino italiano, in Ligornetto (Mendri-
sio), membro, con firma collettiva a due.  
Registro giornaliero no 14080 dal 19.11.2013 / CH-501.3.008.415-8 / 01196575 
Olivaw SA, in Lugano, CH-501.3.016.634-9, società anonima (FUSC no. 148 del 
05.08.2013, Pubbl. 1013257). Statuti modificati: 12.11.2013. Nuovo capitale azionario 
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liberato: CHF 100’000.00 [finora: CHF 50’000.00]. Compensazione credito: CHF 
30’000.00, la rimanenza di CHF 20’000.00 è stata liberata in contanti.  
Registro giornaliero no 14081 dal 19.11.2013 / CH-501.3.016.634-9 / 01196577 
Organizzazione Cristiano Sociale del Cantone Ticino (OCST), in Lugano, CH-501. 
6.014.859-1, associazione (FUSC no. 107 del 03.06.2011, Pubbl. 6189984). Persone 
dimissionarie e firme cancellate: PricewaterhouseCoopers SA (CH-514.9.014.248-1), in 
Lugano, ufficio di revisione. Nuove persone iscritte o modifiche: F.M. Fiduciaria - Im-
presa di revisione SA (CHE-114.636.216)[CH-501.3.011.945-6], in Lugano, ufficio di 
revisione.  
Registro giornaliero no 14082 dal 19.11.2013 / CH-501.6.014.859-1 / 01196579 
PCL SA, in Lugano, CH-514.3.003.996-3, società anonima (FUSC no. 98 del 
25.05.2010, p. 19, Pubbl. 5644576). Persone dimissionarie e firme cancellate: Gattlen, 
Pierre-André, da Bürchen, in Ginevra, membro, con firma individuale.  
Registro giornaliero no 14084 dal 19.11.2013 / CH-514.3.003.996-3 / 01196583 
P.C.S pulizie generali di Sciarini Christian, in Monteceneri, CH-514.1.029.384-6, 
ditta individuale (FUSC no. 214 del 05.11.2013, Pubbl. 1163115). Con decreto del 
18.11.2013 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello del Cantone 
Ticino ha accordato l’effetto sospensivo parziale. Il fallimento del titolare è da conside-
rarsi come non avvenuto e l’iscrizione è ripristinata come in precedenza. [radiati: Il tito-
lare è stato dichiarato in fallimento con decreto della Pretura del Distretto di Lugano del 
30.10.2013 a far tempo dal 31.10.2013 alle ore 10.00]. 
Registro giornaliero no 14083 dal 19.11.2013 / CH-514.1.029.384-6 / 01196581 
SEE IMMOBILIENBAU AG, in Lugano, CH-501.3.015.845-0, società anonima 
(FUSC no. 157 del 16.08.2013, Pubbl. 1031101). Nuovo recapito: c/o STUDIO PEER 
& ASSOCIATI SA, Via Peri 2a, 6900 Lugano. Nuove persone iscritte o modifiche: El-
shani, Naser, da cittadino kosovaro, in Lugano, amministratore unico, con firma indivi-
duale [finora: cittadino kosovaro, direttore con firma individuale].  
Registro giornaliero no 14085 dal 19.11.2013 / CH-501.3.015.845-0 / 01196585 
SIE SWISS SA, in Torricella-Taverne, CH-501.3.017.827-0, società anonima (FUSC 
no. 113 del 14.06.2013, Pubbl. 918669). Statuti modificati: 13.11.2013. Nuovo scopo: 
Studio e analisi di fattibilità su nuovi processi di essicazione in tutti i settori merceolo-
gici. Consulenza specifica e specializzata nei diversi settori di competenza. Servizio di 
assistenza per conto terzi. Promozione, diffusione, intermediazione e vendita di impianti 
industriali di ogni natura. Acquisto e gestione in proprio di beni immobiliari ed indu-
striali. La società potrà partecipare ad altre imprese sia in Svizzera che all’estero. Perso-
ne dimissionarie e firme cancellate: Bianchi Janetti, Claudio, cittadino italiano, in Vezia, 
amministratore unico, con firma individuale. Nuove persone iscritte o modifiche: Co-
lombini-Senni, Laura Anita Emma, da Rossa, in Vezia, amministratrice unica, con firma 
individuale.  
Registro giornaliero no 14086 dal 19.11.2013 / CH-501.3.017.827-0 / 01195809 
Sogno D’Amore SAGL, in Lugano, CH-501.4.016.707-3, società a garanzia limitata 
(FUSC no. 155 del 13.08.2012, Pubbl. 6808010). Persone dimissionarie e firme cancel-
late: Ippolito, Francesco, cittadino italiano, in Gentilino (Collina d’Oro), gerente, con 
firma individuale.  
Registro giornaliero no 14087 dal 19.11.2013 / CH-501.4.016.707-3 / 01196587 
SPRING MEDICAL SA, in Mezzovico-Vira, CH-501.3.012.443-3, società anonima 
(FUSC no. 3 del 05.01.2012, Pubbl. 6489916). Persone dimissionarie e firme cancella-
te: Malnati, Andrea, da Castel San Pietro, in Mezzovico-Vira, presidente, con firma in-
dividuale; Binaghi, Gianlorenzo, da Coldrerio, in Melide, membro e segretario, con fir-
ma individuale. Nuove persone iscritte o modifiche: Danielsen, Per Erik, da Lüterswil-
Gächliwil, in Londra (UK), presidente, con firma individuale; Cappelletti, Giorgio, da 
Montana, in Lugano, membro, con firma individuale; Volpi, Giuseppe, da Mendrisio, in 
Massagno, membro, con firma individuale.  
Registro giornaliero no 14088 dal 19.11.2013 / CH-501.3.012.443-3 / 01196589 



7 Foglio ufficiale   103-104/2013 Venerdì 27 dicembre  
 

10116 

Swiss Camper Store SA, in Arbedo-Castione, CH-501.3.012.995-8, società anonima 
(FUSC no. 30 del 13.02.2013, Pubbl. 7062588). Persone dimissionarie e firme cancella-
te: Loria, Fausto, cittadino italiano, in Savosa, amministratore unico, con firma indivi-
duale. Nuove persone iscritte o modifiche: Adduci, Ida, cittadina italiana, in Bellinzona, 
amministratrice unica, con firma individuale.  
Registro giornaliero no 14089 dal 19.11.2013 / CH-501.3.012.995-8 / 01196591 
SWISSTRADO SA, in Bodio, CH-501.3.007.331-4, società anonima (FUSC no. 111 
del 12.06.2013, Pubbl. 913113). Persone dimissionarie e firme cancellate: Galvanone, 
Luciano, da Sessa, in Sessa, amministratore unico, con firma individuale. Nuove perso-
ne iscritte o modifiche: Casarotti, Pierangelo, da Onsernone, in Bodio, amministratore 
unico, con firma individuale.  
Registro giornaliero no 14090 dal 19.11.2013 / CH-501.3.007.331-4 / 01196593 
SWIX Family Office SA, in Lugano, CH-501.3.017.698-1, società anonima (FUSC 
no. 83 del 01.05.2013, Pubbl. 7172190). Persone dimissionarie e firme cancellate: Bas-
si, Simone, da Giubiasco, in Melide, amministratore unico, con firma individuale. Nuo-
ve persone iscritte o modifiche: Alexander David, Manucer Lorenzo, da Locarno, in 
Bellinzona, presidente, con firma individuale; Bernasconi, Giacomo Marco, da Lugano, 
in Lugano, membro, con firma individuale.  
Registro giornaliero no 14091 dal 19.11.2013 / CH-501.3.017.698-1 / 01196595 
Tendence SA, in Lugano, CH-501.3.015.312-9, società anonima (FUSC no. 197 del 
10.10.2012, Pubbl. 6884882). Persone dimissionarie e firme cancellate: Crivelli, Cri-
stiano, da Novazzano, in Lugano, membro, con firma collettiva a due.  
Registro giornaliero no 14092 dal 19.11.2013 / CH-501.3.015.312-9 / 01196597 
Towers RE SA, in Lugano, CH-501.3.018.217-5, società anonima (FUSC no. 212 del 
01.11.2013, Pubbl. 1158937). Persone dimissionarie e firme cancellate: Renzetti, Ange-
lo, cittadino italiano, in Muralto, amministratore unico, con firma individuale. Nuove 
persone iscritte o modifiche: Natale, Giuseppe, cittadino italiano, in Canobbio, ammini-
stratore unico, con firma individuale.  
Registro giornaliero no 14093 dal 19.11.2013 / CH-501.3.018.217-5 / 01196599 
TTB Engineering SA, in Riva San Vitale, CH-514.3.005.101-9, società anonima 
(FUSC no. 211 del 31.10.2002, p. 14, Pubbl. 709128). Nuove persone iscritte o modifi-
che: Vassalli, Roberto Markus Stephan, da Riva San Vitale, in Ponte Capriasca, presi-
dente, con firma individuale [finora: Vassalli, Roberto, in Lugano, amministratore unico 
con firma individuale]; Saacke, Georg Karl, cittadino germanico, in Pforzheim (DE), 
membro, con firma individuale; Betzler, Gerd Dieter, cittadino germanico, in Pforzheim 
(DE), membro, con firma individuale.  
Registro giornaliero no 14094 dal 19.11.2013 / CH-514.3.005.101-9 / 01196601 
URBAN STYLE Sagl, in Paradiso, CH-501.4.016.627-6, società a garanzia limitata 
(FUSC no. 240 del 10.12.2012, Pubbl. 6966970). Statuti modificati: 18.11.2013. Nuova 
sede: Lugano. Nuovo recapito: Via Campo Marzio 1, 6900 Lugano. Nuove persone 
iscritte o modifiche: Pontillo, Marco, cittadino italiano, in Marchirolo (I), con procura 
individuale.  
Registro giornaliero no 14095 dal 19.11.2013 / CH-501.4.016.627-6 / 01196603 
Whirlpool Management Services Sagl, in Lugano, CH-501.4.011.074-4, società a ga-
ranzia limitata (FUSC no. 56 del 20.03.2012, Pubbl. 6601186). Nuovo recapito: c/o 
Walder Wyss SA, Via F. Pelli 7, Casella Postale 5162, 6901 Lugano.  
Registro giornaliero no 14096 dal 19.11.2013 / CH-501.4.011.074-4 / 01196605 
Winner Group Sagl, in Lugano, CH-501.4.015.002-3, società a garanzia limitata 
(FUSC no. 217 dell’8.11.2013, Pubbl. 1170345). Nuova ragione sociale: Winner 
Group Sagl in liquidazione. La società è sciolta in seguito a fallimento pronunciato 
con decreto della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello del Cantone 
Ticino del 12.11.2013 a far tempo dal 19.11.2013 alle ore 10.00. [radiati: Con decreto 
del 04.11.2013 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello del Canto-
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ne Ticino ha accordato l’effetto sospensivo parziale. Lo scioglimento della società in 
seguito a fallimento è da considerarsi come non avvenuto e l’iscrizione è ripristinata 
come in precedenza]. 
Registro giornaliero no 14097 dal 19.11.2013 / CH-501.4.015.002-3 / 01196607 
Cancellazioni 
NEW HORIZONT SA in liquidazione, in Lugano, CH-501.3.007.481-4, società 
anonima (FUSC no. 123 del 27.06.2012, Pubbl. 6738066). La procedura di fallimento è 
stata chiusa con decreto della Pretura del Distretto di Lugano del 15.11.2013. Questa ra-
gione sociale è cancellata d’ufficio.  
Registro giornaliero no 14098 dal 19.11.2013 / CH-501.3.007.481-4 / 01196609 
  

Registro di commercio del Cantone Ticino 
Dal Foglio ufficiale svizzero di commercio, 25 novembre 2013 

Nuove iscrizioni 
BS-Bioenergy Solution Sagl, in Lugano, CH-501.4.018.143-0, c/o Diacron Consul-
tants SA, Via Balestra 17, 6900 Lugano, società a garanzia limitata (nuova iscrizione). 
Data dello statuto: 07.11.2013. Scopo: L’integrazione, la produzione, l’acquisto, la ven-
dita, il trasporto, la distribuzione e la commercializzazione di processi di valorizzazione 
energetica e agronomica di biomasse prodotta da fonti di ogni genere e segnatamente da 
fonti energetiche rinnovabili, in particolare tramite la realizzazione e l’esercizio di im-
pianti propri e la gestione di impianti di terzi, come pure l’esercizio di ogni attività di 
natura tecnica, commerciale, di consulenza e pianificazione nel campo energetico, am-
bientale e industriale, così come ogni altra attività connessa direttamente o indiretta-
mente a tale scopo. La società promuove la partecipazione dei Comuni e degli enti pub-
blici locali e potrà acquisire partecipazioni in altre società, aprire succursali in Svizzera 
e all’estero, nonché svolgere tutte le operazioni che hanno un rapporto diretto o indiretto 
con lo scopo sociale. Essa potrà fondare succursali, uffici di rappresentanza in Svizzera 
ed all’estero. Capitale sociale: CHF 20’000.00. Prestazioni accessorie a norma di statu-
to. Organo di pubblicazione: FUSC. Le comunicazioni della società ai soci si effettuano 
per iscritto o per e-mail. Con dichiarazione del 07.11.2013 la società non è soggetta alla 
revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata. Persone iscritte: Scotti, Nicola, 
cittadino italiano, in Mozzate (I), socio e presidente della gerenza, con firma individua-
le, con 20 quote da CHF 1’000.00; Di Maria, Cristian, da Chiasso, in Chiasso, gerente, 
con firma individuale.  
Registro giornaliero no 14099 dal 20.11.2013 / CH-501.4.018.143-0 / 01198833 
Cristiano Colombo, in Arbedo-Castione, CH-501.1.016.588-1, Via delle cave 6, 6532 
Castione, ditta individuale (nuova iscrizione). Scopo: L’esecuzione di lavori edili e arti-
gianali di qualsiasi genere. Acquisto e ristrutturazione di immobili. La consulenza, la 
progettazione e la direzione lavori in abito edilizio. La fornitura e il montaggio di mobi-
lia, cucine, arredobagno, finestre. La gestione di un’officina. Il trasporto di beni materia-
li. La società potrà esercitare, in proprio e per conto di terzi, ogni attività atta a conse-
guire lo scopo principale o in relazione con lo stesso e assumere rappresentanze di 
prodotti e materiali. Persone iscritte: Colombo, Cristiano Stefano Maria, da Bellinzona, 
in Castione (Arbedo-Castione), titolare, con firma individuale.  
Registro giornaliero no 14100 dal 20.11.2013 / CH-501.1.016.588-1 / 01198835 
Doppeladler SA, in Lugano, CH-501.3.018.289-4, Corso Elvezia 16, 6900 Lugano, 
società anonima (nuova iscrizione). Data dello statuto: 19.11.2013. Scopo: La società è 
attiva nel ramo della consulenza aziendale, commerciale e finanziaria, la società agisce 
in qualità di procacciatrice d’affari e intermediazione nel ramo commerciale, finanziario 
ed immobiliare. La società potrà acquistare per conto proprio immobili in Svizzera e al-
l’estero. Capitale azionario: CHF 100’000.00. Capitale azionario liberato: CHF 
100’000.00. Azioni: 100 azioni al portatore da CHF 1’000.00. Organo di pubblicazione: 
FUSC. Le comunicazioni della società agli azionisti, se noti, avvengono per lettera rac-
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comandata. Con dichiarazione del 19.11.2013 la società non è soggetta alla revisione 
ordinaria e rinuncia a una revisione limitata. Persone iscritte: Poma, Fabrizio Nicola An-
tonio, da Mendrisio, in Mendrisio, presidente, con firma collettiva a due; Zanardi, Fa-
brizio Antonio, da Lugano, in Lugano, membro, con firma collettiva a due; Binda, Emi-
lio, da Savosa, in Balerna, membro, con firma collettiva a due.  
Registro giornaliero no 14101 dal 20.11.2013 / CH-501.3.018.289-4 / 01198837 
DP 3 SA, in Lugano, CH-501.3.018.291-9, c/o Massimiliano Di Prima, Via alle Cara-
gne 4, 6900 Lugano, società anonima (nuova iscrizione). Data dello statuto: 19.11.2013. 
Scopo: L’acquisto, la vendita, la detenzione e l’amministrazione di azioni, quote di so-
cietà e partecipazioni, crediti, beni mobili e immobili all’estero e in Svizzera compati-
bilmente con la LAFE. La società può inoltre concedere finanziamenti diretto o indiretti 
a società controllate ed effettuare ogni altra operazione atta a perseguire lo scopo socia-
le. Capitale azionario: CHF 100’000.00. Capitale azionario liberato: CHF 100’000.00. 
Azioni: 100 azioni al portatore da CHF 1’000.00. Organo di pubblicazione: FUSC. Le 
comunicazioni della società agli azionisti, se noti, avvengono per lettera, fax o e-mail. 
Con dichiarazione del 19.11.2013 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e ri-
nuncia a una revisione limitata. Persone iscritte: Di Prima, Massimiliano, cittadino ita-
liano, in Lugano, amministratore unico, con firma individuale.  
Registro giornaliero no 14102 dal 20.11.2013 / CH-501.3.018.291-9 / 01198839 
Garage MC Racing Multimarche Lepuri e Simione, in Lugano, CH-501.2.015.051-8, 
Via Brentani 1, 6900 Lugano, società in nome collettivo (nuova iscrizione). Inizio: 
31.10.2013. Scopo: La gestione di un’officina di riparazione di veicoli a motore, la 
compra-vendita di accessori vari di riparazione, anche all’estero, l’esecuzione di ripara-
zioni di autovetture e autocarri. Persone iscritte: Simione, Maurizio, cittadino italiano, 
in Bellinzona, socio, con firma collettiva a due; Lepuri, Carlo, cittadino italiano, in Lo-
drino, socio, con firma collettiva a due.  
Registro giornaliero no 14103 dal 20.11.2013 / CH-501.2.015.051-8 / 01198841 
Gelso6 SA, in Lugano, CH-501.3.018.288-6, Via F. Pelli 2, 6900 Lugano, società ano-
nima (nuova iscrizione). Data dello statuto: 14.11.2013. Scopo: L’acquisto, l’alienazio-
ne, il promovimento e l’amministrazione di beni immobili. La società può costituire fi-
liali e succursali in Svizzera e all’estero e partecipare ad altre imprese in Svizzera e al-
l’estero, nonché svolgere affari che sono collegati direttamente o indirettamente con il 
suo scopo. La società può acquistare, gravare, alienare ed amministrare proprietà im-
mobiliari in Svizzera ed all’estero. Essa può procedere a dei finanziamenti per conto 
proprio o per conto terzi, nonché rilasciare garanzie e fideiussioni per succursali e terzi. 
Capitale azionario: CHF 100’000.00. Capitale azionario liberato: CHF 100’000.00. 
Azioni: 100 azioni al portatore da CHF 1’000.00. Organo di pubblicazione: FUSC. Le 
comunicazioni della società agli azionisti, se noti, avvengono per lettera, fax o e-mail. 
Con dichiarazione del 14.11.2013 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e ri-
nuncia a una revisione limitata. Persone iscritte: Passuello, Armanda, cittadina italiana, 
in Cadro (Lugano), presidente, con firma individuale; Passuello, Egidio Giovanni, da 
Lugano, in Cadro (Lugano), membro, con firma individuale.  
Registro giornaliero no 14104 dal 20.11.2013 / CH-501.3.018.288-6 / 01198843 
LOGICA DI LUIGI LOCONTE, in Morbio Inferiore, CH-501.1.016.564-1, Via 
Vincenzo Vela 48, 6834 Morbio Inferiore, ditta individuale (nuova iscrizione). Scopo: 
Web Marketing, posizionamento siti internet, realizzazione siti internet, vendita online. 
Persone iscritte: Loconte, Luigi, cittadino italiano, in Morbio Inferiore, titolare, con fir-
ma individuale.  
Registro giornaliero no 14107 dal 20.11.2013 / CH-501.1.016.564-1 / 01198875 
me di Ermolli Marco, in Mendrisio, CH-501.1.016.587-0, Via S. Maria 4, 6850 Men-
drisio, ditta individuale (nuova iscrizione). Scopo: Lighting solutions: trovare la solu-
zione per la luce e vendite di apparecchi e progettazioni illuminotecniche. Persone 
iscritte: Ermolli, Marco, cittadino italiano, in Mendrisio, titolare, con firma individuale.  
Registro giornaliero no 14108 dal 20.11.2013 / CH-501.1.016.587-0 / 01198877 
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