
 

 

Prot. n. 438/2014 del 27/05/2014 
 

 
A tutti gli iscritti 

       - Loro Sedi -  
 

 
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA 

 
Tutti gli iscritti all'Ordine sono convocati in assemblea ordinaria in Reggio Emilia, 

Corso Garibaldi 42, per le ore 12.00 del giorno 10 giugno p.v. in prima convocazione e per 

le ore 17.30 del giorno 12 giugno p.v. in seconda convocazione presso la Sala 

Ottocento della Cantina di Albinea - Canali in via Tassoni 213-  per trattare il seguente 

 

Ordine del giorno 
 

1. Presentazione del Nuovo codice deontologico e aggiornamento sulla formazione 
continua (1 cfp) 

2. Relazione del Consiglio 
3. Bilancio consuntivo esercizio 2013 e bilancio preventivo esercizio 2014 

4. Varie ed eventuali 
5. Conviviale durante il quale verrà consegnata la medaglia d’oro ai senatori dell’Ordine 

 

Per la validita' dell'assemblea in prima convocazione e' necessaria la presenza di 

almeno la meta' degli iscritti: 1497:2=749.  

Presso l'ufficio sono in visione  il bilancio consuntivo esercizio 2013 e preventivo esercizio 

2014; sul sito dell'Ordine sarà pubblicata la relazione del Consiglio. 

 

CENA DELL’ORDINE 
Il Consiglio dell’Ordine intende quest’anno porre all’attenzione dei colleghi l’argomento 

dell’etica professionale tramite la presentazione del nuovo codice deontologico già 

approvato dal CNI e l’informazione dell’istituzione del nuovo consiglio di disciplina 

territoriale nominato dal Presidente del Tribunale. La partecipazione assegnerà 1 cfp valido 

per l’etica professionale ai sensi dell’art. 3 c.9 del Regolamento per la formazione continua; 

seguirà un breve resoconto sulla programmazione delle attività di formazione prevista per 

l’anno in corso e sullo stato di fatto del funzionamento del portale del CNI per la gestione 

degli eventi e dei crediti formativi; sarà poi la volta dell’illustrazione della relazione annuale 

del Consiglio mediante la presentazione da parte dei referenti le commissioni provinciali e 

regionali degli argomenti all’ordine del giorno per quanto riguarda l’ambiente, l’acustica, la 

sicurezza, le strutture , gli impianti, l’ingegneria dell’informazione e forense. Il tesoriere 



 

 

illustrerà poi il bilancio consuntivo 2013 e la previsione per il 2014. Anche quest’anno 

consegneremo a due colleghi la medaglia per il traguardo dei 50 anni di laurea durante il 

conviviale che seguirà alla riunione.  Il nuovo Consiglio insediatosi lo scorso settembre, 

rinnovato per cinque undicesimi, nell’ottica di sollecitare il coinvolgimento e la 

partecipazione alla vita dell’Ordine in un momento nel quale occorrerebbe essere presenti 

dove altri assumono decisioni che incidono sul nostro lavoro, invita caldamente tutti gli 

iscritti insieme con i loro consorti, alla cena che seguirà l’assemblea che si terrà presso la 

Sala delle Capriate , il giorno giovedì 12 giugno p.v. alle ore 20.00.  Le prenotazioni al 

conviviale dovranno pervenire alla segreteria dell’Ordine entro sabato 7 p.v. 

contestualmente al versamento della quota di partecipazione di €40,00  a persona che  

potrà essere versata in contanti presso la sede dell’Ordine o tramite bonifico bancario sul 

c/c intestato a Ordine Ingegneri di Reggio Emilia – IBAN IT 76 S 05387 12804 

000001118244. Si confida in una partecipazione interessata e numerosa. 

In attesa di incontrarVi numerosi, cordiali saluti 

 
  

        IL PRESIDENTE 
              (Ing. Carlo Rossi) 

    
 

 


