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    Udine 15 settembre 2020  

Ai Signori Soci della Associazione Ingegneri della Provincia di Udine A.P.S. 

 
Loro indirizzi 

 
Si comunica che l'Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 

venerdì 02 ottobre 2020 presso la sala riunioni dell’Hotel “Là di Moret” in 

Viale Tricesimo, 276   33100 Udine alle ore 16.00 in prima convocazione ed 

alle ore 17.00 in seconda convocazione. 

PROGRAMMA 

 

Ore 17.00:  Apertura dei lavori 

con seminario/webinar sull’additive manufacturing (Tecnologia di Stampa 3D di 
materiali ferrosi e non ferrosi) tenuto dal prof Marco SORTINO  
Professore Associato di Tecnologia Meccanica e Sistemi di Lavorazione presso 

l’Università di Udine (Dipartimento di Ingegneria e Architettura), Direttore Scientifico 

del LAMA FVG e membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione italiana delle 

Tecnologie Manifatturiere.  

 

Ore 18.15:  Assemblea Ordinaria con il seguente Ordine del Giorno: 

1. Relazione del Presidente  

2. Approvazione del Rendiconto di Gestione e dello Stato Patrimoniale 2019 

3. Approvazione dei Bilancio preventivo 2020 

4. Varie ed eventuali 

Ore 19.00:  Conclusione e bicchierata/rinfresco con tutti i partecipanti 
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A causa delle limitazioni imposte da Covid-19 quest’anno all’assemblea si potrà partecipare 

in sala nel rispetto delle vigenti disposizioni sanitarie di distanziamento e uso dei dispositivi 

di protezione. 

Per seguire solamente l’intervento del prof. Sortino si può invece optare per la presenza in 

sala oppure con collegamento al Webinar collegandosi da remoto attraverso i propri 

dispositivi (PC, tablet, smartphone). 

Vista l’importanza che riveste l’Assemblea e la attualità dell’argomento trattato dal prof. 

Sortino, la presenza in sala è consigliabile. 

 

Per questo motivo è necessario dare comunicazione della propria partecipazione diretta 

o a distanza entro e non oltre lunedì 28 settembre 2020, comunicando un indirizzo            

e-mail al quale poter inviare le eventuali istruzioni per il collegamento webinar.  

Dette comunicazioni devono essere fatte al seguente indirizzo mail:                                                     

segreteria@associazioneingegneriudine.it                                                                                      

In alternativa telefonando  direttamente in segreteria 3384251810 Sig.ra Gardellini                          

oppure al Segretario dell’Associazione ing. Fabrizio Cimenti 3487764249 

 
Coloro che sono impossibilitati a partecipare all’Assemblea possono rilasciare delega         

(rif. Modulo allegato) ai colleghi partecipanti al fine di poter esprimere indirettamente il 

proprio voto. 

 

Il Presidente 

Ing. Giancarlo Saro 
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ASSEMBLEA ORDINARIA 02.10.2020 – Associazione Ingegneri Provincia di Udine A.P.S.  

DELEGA 

Da consegnare compilata alla registrazione 

 

 
 

 

Il    sottoscritto…………………………………………………………………………………… 

 

 
Delega  all’Assemblea  il  Sig…………………………………………................…………… 

 

 

Firma.............................................................. 

 

Nota:  

Si rammenta che in base all’Art.8 dello Statuto possono partecipare al voto nelle assemblee 

Ordinarie e Straordinarie tutti i Soci regolarmente iscritti nel libro soci che sono in regola anche 

con il pagamento della quota sociale per l’anno in corso.  

Art. 9 Ogni socio non può essere portatore di più di 3 (tre) deleghe  
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