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OGGETTO: Convocazione Assemblea ordinaria. 
 

Cari colleghi, 
il Consiglio dell'Ordine ha deliberato la convocazione dell’Assemblea ordinaria il giorno 
 

MERCOLEDI' 8 GIUGNO 2022 alle ore 17,30 
 

presso Villa Zaccaria, in via Guglielmo Marconi 2 a Bordolano, con il seguente Ordine del giorno: 
 

− Saluti del Presidente ing. Guendalina GALLI e illustrazione dell’attività del Consiglio. 
− Illustrazione e approvazione del bilancio consuntivo 2021 da parte del Tesoriere ing. Iunior 

Alberto MAZZINI. 
− Intervento del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (ANAC) ing. 

Gabriele PINI. 
− Intervento del Delegato INARCASSA ing. Bernardo VANELLI. 
− Intervento del Presidente del Consiglio di Disciplina ing. Ambrogio VAILATI. 
− Attività formative svolte ed in fase di definizione da parte del Coordinatore Commissione 

Formazione ing Marco FERRARI. 
− Presentazione ospiti e loro interventi. 
− Premiazione dei nuovi senatori dell’Ordine. 
− Chiusura Assemblea e interventi. 

 
La partecipazione ai lavori darà diritto a 2 CFP (deontologia) valevoli per l’aggiornamento 

professionale. 
Al termine dell’Assemblea, alle ore 20,00 circa, si terrà in loco la conviviale, alla quale sono 

invitati tutti i Senatori dell’Ordine e i neo iscritti a partire dal 13 luglio 2021 con le rispettive consorti.  
Alla cena possono partecipare tutti gli iscritti all’Albo con i rispettivi coniugi; al fine di non 

gravare sulle casse dell’Ordine, come ormai è abitudine il Consiglio ha confermato una quota di 
partecipazione alle spese generali pari a € 30,00 sia per gli iscritti che per gli accompagnatori. 

Ai fini del rispetto delle normative anti Covid-19 è necessario confermare la partecipazione 
all’Assemblea registrandosi al seguente link. Analogamente si chiede di confermare la 
partecipazione alla conviviale al termine dei lavori assembleari registrandosi al seguente link.   

Lieta di attendervi nella splendida cornice di Villa Zaccaria, e finalmente in presenza per il 
nostro tradizionale appuntamento, vi porgo i più cari saluti. 

 
                                                                                                                IL PRESIDENTE 
                          (dott. ing. Guendalina GALLI) 
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