
 

 

 
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 23 maggio p.v. in prima convocazione e per 
le ore 17.00 del giorno 26 maggio p.v. in seconda convocazione presso la Sala 
Artigianelli dell’UNIMORE (sede ex Seminario) in v.le Timavo, 93 a Reggio Emilia per 
trattare il seguente 

 
Ordine del giorno 

 
 Ore 16.45:   

o Registrazione dei partecipanti 
 
 
 Ore 17.00:   

o Introduzione di benvenuto del Presidente,  sintesi sulle attività del   
Consiglio e interventi dei consiglieri relativi a: 

o Elezioni per il rinnovo del Consiglio per il quadriennio 2022 -2026 
o Nuova sede Ordine: aggiornamenti 
o Bilancio consuntivo esercizio 2021 
o Varie ed eventuali 

 
 Ore 18.15: 

o Assetto e Riuso dei locali ex Seminario: intervento dei progettisti ingg. 
Alberto e Giovanni Manfredini 

 
 Ore 18.45: 

o Il ruolo dell’ingegnere nell’innovazione e nello sviluppo del territorio:  
dr. Fabio Storchi , Presidente Unindustria Reggio Emilia, Cavaliere del 
Lavoro, insignito nel 2019 da UniMoRe della laurea Honoris Causa in 
Ingegneria Meccatronica 
 

 Ore 19.15: 
o Presentazione neo iscritti all’Ordine 
o Consegna medaglia d’oro ai senatori dell’Ordine 

 
 Ore 20.15: conviviale 

  
 



 

 

Per la validita' dell'assemblea in prima convocazione e' necessaria la presenza di almeno la 
meta' degli iscritti: 1546:2=773 
 
Il Consiglio dell’Ordine al termine di questa lunga consigliatura ha voluto porre l’attenzione  
al forte legame con il territorio sia nella scelta della location, cui ha fornito il proprio 
appoggio economico, sia con l’intervento dei progettisti che ci illustreranno il concept cui si 
sono riferiti, e con la partecipazione del Presidente Unindustria, legato per tutta la sua 
prestigiosa carriera al mondo dell’ingegneria industriale. 
A seguire verranno presentati gli iscritti all’Ordine negli ultimi 12 mesi ed i neo senatori che 
hanno compiuto 50 anni di laurea nel 2022. 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. 
La partecipazione all’evento rilascerà n. 1 CFP.  
 
 

CENA DELL’ORDINE 
 

Il Consiglio ha ritenuto, come ormai di consueto, di organizzare il conviviale a margine 
dell’assemblea ed  invita caldamente gli iscritti a trattenersi per condividere un momento di 
amicizia in compagnia anche dei consorti. La cena sarà allestita negli spazi antistanti la sala 
Artigianelli al termine della riunione.  
I dettagli e le modalità di iscrizione alla cena e all’assemblea verranno resi noti in apposita 
comunicazione. In attesa di incontrarVi numerosi, cordiali saluti. 
 
             IL PRESIDENTE 
                (Ing. Paolo Guidetti) 

    


