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1
Convocazione Assemblea Ordinaria
Iscritti all'Albo Professionale.

Agli Iscritti all’Albo
LORO SEDI

In ottemperanza a quanto disposto dal Consiglio nella sua seduta del 14 maggio 2014, è indetta
l'Assemblea Ordinaria degli Iscritti all'Albo, per il giorno Domenica 29 giugno 2014, alle ore 06:00, in prima
convocazione, presso la Sede dell'Ordine degli Ingegneri, Centro Direzionale Meucci – Viale Randi, n. 37,
Scala A – Ravenna e, qualora non si raggiunga la maggioranza assoluta degli iscritti prevista dal regolamento
della professione, è rimandata in seconda convocazione per il giorno
LUNEDÌ 30 GIUGNO 2014 ALLE ORE 17:00
PRESSO IL RISTORANTE “LA CAMPAZA”
VIA ROMEA, 395 – FOSSO GHIAIA (RA)
L'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, per discutere e deliberare gli argomenti
elencati nel seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1) Relazione del Presidente;
2) Bilancio consuntivo anno 2013, dibattito e delibera dell’Assemblea;
3) Varie ed eventuali.
Copie dei bilanci sono consultabili nell’area riservata del Sito Web dell’Ordine www.ordineingegneri.ra.it, a
cui sarà possibile accedere utilizzando i codici di accesso a suo tempo inviati a mezzo posta elettronica, e
possono altresì essere visionati presso la sede dell’Ordine previo appuntamento.
La partecipazione all’Assemblea consentirà l’accreditamento di 3 CFP previa iscrizione.
Le iscrizioni potranno essere effettuate attraverso il sito dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Ravenna www.ordineingegneri.ra.it, nell’apposita sezione “Formazione” e cliccando sull’indirizzo web
www.isiformazione.it/ita/home.asp.
Seguirà un incontro conviviale presso lo stesso ristorante “La Campaza”. Si allega il menù della
cena, il costo a carico dei partecipanti è di 26,00 euro.
Per ragioni organizzative si chiede gentilmente di confermare la propria presenza alla cena alla segreteria
dell’Ordine via mail posta@ordineingegneri.ra.it o fax 0544 34666 - entro il giorno 26/06/2014.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO
(Dott. Ing. civ. amb. Iunior Michele Flamigni)

IL PRESIDENTE
(Dott. Ing. Emma Garelli)

