
Udine, 4 maggio 2016

Caro collega,

Ti informo che l’ASSEMBLEA ORDINARIA dell’Associazione degli Ingegneri della
Provincia di Udine è convocata per il giorno giovedì 19 maggio 2016 alle ore 17.00 in prima
convocazione, ed occorrendo, alle ore 17.30 dello stesso giorno in seconda convocazione
presso la sede di Confindustria Udine in Via Torriani 2 a Udine (g.c), per deliberare sul
seguente

Ordine del giorno
1) Relazione del Presidente
2) Approvazione del rendiconto di gestione e dello stato patrimoniale 2015
3)  Approvazione del bilancio preventivo 2016
4) Ipotesi di partecipazione all’iniziativa dell’Ordine per l’acquisto di una nuova sede e la

costituzione di una Fondazione
5) Tavola rotonda sul tema: “Quale futuro per l’Associazione”
6)  Dibattito
7) Varie ed eventuali

Come potrai notare scorrendo l’ordine del giorno, in questa occasione si è ritenuto di
dedicare spazio ad una tavola rotonda sul tema: “Quale futuro per l’Associazione”, alla quale
parteciperanno anche il Presidente del nostro Ordine ing. Stefano Urbano ed il Presidente
dell’Associazione Ingegneri e Architetti di Pordenone ing. Andrea Sarcinelli, per un’analisi delle
problematiche e delle difficoltà che negli ultimi anni stanno condizionando l’attività
dell’Associazione a causa delle recenti disposizioni in materia di formazione professionale, alle
quali fa da contorno un progressivo e preoccupante calo del numero degli associati.

Certo di poter contare sulla tua presenza per un contributo al dibattito sulla tematica in
oggetto in questo importante momento di vita dell’Associazione, Ti ricordo che a termini dell’art. 11
dello Statuto l’assemblea generale degli associati è costituita da tutti gli iscritti in regola con il
versamento della quota associativa per l’anno in corso e che inoltre è ammesso l’istituto della
delega, con il limite di cinque deleghe per ogni socio (utilizzare l’unito modulo). Se ancora non l’hai
fatto, potrai metterti in regola con il versamento della quota associativa, che per l’anno in corso è
confermata in € 22,00, direttamente il giorno dell’Assemblea, oppure con versamento su:

- c.c. bancario IBAN IT90M0100512300000000012774 presso BNL Via Mercatovecchio  Udine
( specificare causale e nominativo )

- presso la Segreteria dell'Ordine;
- presso la Segreteria dell'Associazione - Via di Toppo n. 5 (con orario ogni mercoledì dalle

17.00 alle 19.00)

Cordiali saluti
Il Presidente

dott. ing. Marino Donada

P.S. Al termine dei lavori è prevista una bicchierata tra tutti i partecipanti.



DELEGA

Io sottoscritto dott. ing. -----------------------------------------------------------------------------------------

delego a rappresentarmi nell’Assemblea dell’Associazione degli Ingegneri della Provincia
di Udine che si terrà il giorno 19 maggio 2016

Il dott. ing. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Udine, -------------------------

-------------------------------------------------
(  firma  )


