
 

 

 
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 26 giugno p.v. in prima convocazione e per 

le ore 17.00 del giorno 29 giugno p.v. in seconda convocazione presso l’Auditorium 

del Centro Internazionale L. Malaguzzi – in viale Ramazzini a Reggio Emilia 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 2020 
o Varie ed eventuali 

 

 Ore 18.30: 
o I laureati in ingegneria reggiani del team di “Luna Rossa”: Gilberto 

Nobili e Denis Corti – tecnologia, esperienza e adrenalina 
 

 Ore 19.00: 

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: 1528:2=764 
 

 
Il Consiglio, valutato l’andamento epidemiologico, constatata la disponibilità dell’Auditorium 
di  n. 400 posti utilizzabile al 50% della capienza, ha deliberato di optare per la 

convocazione in presenza con l’obbligo di iscrizione tramite il portale 
www.iscrizioneformazione.it . 

 
Ospiti d’eccezione saranno quest’anno i tecnici reggiani dell’equipaggio di “Luna Rossa” che 
ci trasporteranno nel mondo delle regate in un connubio di tecnologia, esperienza, coraggio 

e …. ci racconteranno quali altri ingredienti. 
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A seguire verranno presentati gli iscritti all’Ordine negli ultimi 24 mesi ed i neo senatori che 

hanno compiuto 50 anni di laurea nel 2020 e 2021. 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 nuovo mondo cui la nostra professione si affaccia. 

 

 

CENA DELL’ORDINE 

 
Il Consiglio dell’Ordine in questo anno particolare che vede terminare (salvo imprevisti) 

l’esperienza quadriennale della consigliatura e dopo 16 mesi di pandemia che ha mutato 

profondamente le modalità di lavoro e quasi annullate le occasioni di socialità ha valutato, 

considerato l’alto numero di vaccinazioni, le dimensioni della location individuata, l’ingresso 

in zona bianca della nostra Regione, il rispetto di ogni prescrizione anti contagio, di 

effettuare il conviviale a margine dell’assemblea ed  invita caldamente gli iscritti a 

trattenersi al conviviale che avrà luogo alle ore 20.00 presso i medesimi locali insieme ai 

consorti.  

I dettagli e le modalità di iscrizione alla cena verranno resi noti in apposita comunicazione. 

In attesa di incontrarVi numerosi, cordiali saluti. 

             IL PRESIDENTE 
                (Ing. Paolo Guidetti) 
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