
 

 

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 22 giugno p.v. in prima convocazione e per 

le ore 17.00 del giorno giovedì  25 giugno p.v. in seconda convocazione 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 2019 e bilancio preventivo esercizio 2020 

o Varie ed eventuali 

 

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

meta' degli iscritti: 1512:2=756 

 

Modalità di partecipazione 

 
Stante l’emergenza sanitaria in cui stiamo ancora vivendo, dovendo comunque procedere 

all’approvazione del bilancio in quanto ad oggi permane l’obbligo normativo entro il 30/06, 

sentito il Consiglio Nazionale Ingegneri ed in analogia con quanto deciso anche da altri 

Ordini Ingegneri , il Consiglio ha deliberato la partecipazione degli iscritti all’assemblea 

ordinaria previa iscrizione sul portale www.iscrizioneformazione.it tassativamente 

entro il giorno 13/06 p.v. in modo da poter individuare, a seconda del numero dei 

partecipanti, una sede idonea a mantenere il distanziamento sociale.  L’evento non potrà 

riconoscere crediti formativi in quanto adempierà esclusivamente agli obblighi normativi e 

non potrà chiaramente essere seguito da alcun intrattenimento conviviale. E’ intenzione 

del Consiglio, auspicando che le condizioni sanitarie lo permettano, di fissare per il 

mese di dicembre l’assemblea per l’approvazione del bilancio preventivo 2021, 

durante la quale saranno consegnate ai senatori dell’Ordine le medaglie per il 

raggiungimento dei 50 anni di laurea e saranno altresì presentati i nuovi iscritti a far data 

dall’ultima assemblea di giugno 2019.  Si raccomanda la prenotazione all’evento nei termini 

indicati, in difetto di iscrizione non sarà ammessa la partecipazione.  

             IL PRESIDENTE 
                (Ing. Paolo Guidetti)    
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