
 

 

Prot. n.515 del 27/05/2019 

 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 p.v. in ore 17.00 del giorno 13 

giugno seconda convocazione presso Pianderna AgriWellness – in via Pianderna a Scandiano per trattare 

il seguente 

  

Ordine del giorno 

 Ore 17.00:   

o Introduzione di benvenuto del Presidente e sintesi sulle attività del Consiglio 

o Bilancio consuntivo esercizio 2018 e bilancio preventivo esercizio 2019 

o Varie ed eventuali 

  

 Ore 18.00: 

o Lectio Magistralis  Prof. Ing. Donato Carlea – Presidente Consiglio Superiore Lavori Pubblici  

o Presentazione neo iscritti all’Ordine 

o Consegna medaglia d’oro ai senatori dell’Ordine 

  

Ore 20.00: conviviale 

  

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

iscritti: 1506:2=753 

  

 

CENA DELL’ORDINE 

Il Consiglio dell’Ordine è quest’anno onorato di offrire agli iscritti un’opportunità di assoluta rilevanza; è 

infatti previsto un intervento del Prof. Ing. Donato Carlea, già Provveditore alle Opere Pubbliche di 

diverse Regioni, uno dei massimi esperti in lavori Pubblici e da pochi mesi nominato alla Presidenza 

del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Considerata poi la positiva esperienza dell’anno passato, 

verranno presentati gli iscritti all’Ordine negli ultimi 12 mesi. In tal modo il Consiglio auspica di 

avvicinare alla vita dell’Ordine le nuove generazioni e mettere in rapporto le esperienze maturate dai 

“senatori” con il raggiungimento del traguardo dei 50 anni di laurea, con il nuovo mondo cui la nostra 

professione si affaccia. Invita caldamente quindi gli iscritti a trattenersi al conviviale che avrà luogo 

alle ore 20.00 presso i medesimi locali di Pianderna insieme ai consorti. 

I dettagli verranno resi noti in apposita comunicazione. In attesa di incontrarVi numerosi, cordiali saluti. 

                                                                              

                                                                               IL PRESIDENTE 

                                                                              Ing. Paolo Guidetti 

 


