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ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA
DI CREMONA
Via Palestro 66 - CREMONA
Tel. 0372/28337
Fax 0372/457934
mail info@ording.cr.it

Cremona, 22 maggio 2019
OGGETTO: Convocazione Assemblea ordinaria.
Cari colleghi,
il Consiglio dell'Ordine ha deliberato la convocazione dell’Assemblea ordinaria il giorno
GIOVEDI' 13 GIUGNO 2019 alle ore 17,00
presso la sede di via Palestro 66 a Cremona, nel salone dell’Associazione Professionisti, con il
seguente Ordine del giorno:












Saluti del Presidente ing. Guendalina GALLI
Illustrazione attività del Consiglio da parte del Presidente ing. Guendalina GALLI
Illustrazione e approvazione del bilancio consuntivo 2018 da parte del Tesoriere ing. Iunior
Alberto MAZZINI
Presentazione ospiti
Intervento del Segretario CNI ing. Angelo VALSECCHI
Intervento del Consigliere CNI ing. Stefano CALZOLARI
Intervento del Presidente CROIL ing. Augusto ALLEGRINI
Intervento del Delegato INARCASSA ing. Bernardo VANELLI
Intervento del Presidente del Consiglio di Disciplina ing. Ambrogio VAILATI
Premiazione dei 7 nuovi senatori dell’Ordine: ingegneri Fausto DE CRECCHIO, Umile
GELERA, Angelo MANFREDI, Renato MEZZADRI, Giancarlo SALTI, Ambrogio VAILATI,
Francesco VALENTI.
Chiusura Assemblea e interventi.

La partecipazione ai lavori darà diritto a 2 CFP (deontologia) valevoli per l’aggiornamento
professionale.
Al termine dell’Assemblea si terrà la conviviale presso Villa Zaccaria, in via Maggiore 50 a
BORDOLANO (CR), alla quale sono invitati tutti i Senatori dell’Ordine e i neo iscritti a partire dal 1°
giugno 2018 (scorsa adunanza) 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 alla metà circa dell’importo stimato in € 60, sia per gli iscritti
che per gli accompagnatori.
E’ necessario perciò confermare la partecipazione alla Segreteria dell’Ordine (tel.
0372/28337 e-mail info@ording.cr.it) entro il prossimo 10 giugno e corrispondere, anche durante
la conviviale, il contributo di 30 € pro capite.
Nell’attendervi numerosi al nostro tradizionale appuntamento vi porgo un cordiale saluto.
IL PRESIDENTE
(dott. ing. Guendalina GALLI)

