
   

 

 
 
Verona, 04 settembre 2020 
 
 
Circolare n° 6/2020 
 

A tutti gli iscritti 
dell’Ordine degli Ingegneri di Verona e 
Provincia 

  
LORO SEDI 

 
Oggetto:  
 
1) Assemblea dell’Ordine – conferma svolgimento in presenza – richiesta conferma di presenza 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

Gentili Colleghi, 
 
come anticipatoVi con la nostra circolare 05/2020 del 30.07.2020 (ns. prot. nr. 2707/2020) allegata alla 
presente, il Consiglio dell’Ordine, nella seduta del 17.06.2020, ha indetto l'Assemblea ordinaria 
dell'Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia che a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 si terrà in 
data ritardata rispetto al consueto e che si conferma tenersi in presenza presso la sede dell’Ordine, 
in Via Santa Teresa, 12 Verona martedì 29 settembre 2020 alle ore 07.30 in prima convocazione e 
mercoledì 30 settembre 2020 alle ore 17.00 in seconda convocazione con il seguente ordine del 
giorno: 
 
1. Saluti istituzionali 
2. Relazione Presidente  
3. Presentazione ed approvazione del bilancio consuntivo 2019 
4. Consegna delle formelle ai colleghi che hanno raggiunto il 50° anno di laurea 
5. Consegna timbri ai neo iscritti 
6. Varie ed eventuali 
 
Vista la peculiare situazione determinata dall’emergenza Covid19 e la necessità di adottare 
protocolli volti al rispetto delle distanze interpersonali, anche in relazione all’accesso ed uscita da luoghi 
che prevedano la compresenza di più persone, al fine di valutare l’adeguatezza dei nostri spazi ed 
organizzarci eventualmente di conseguenza, si richiede di confermare la propria presenza 
all’Assemblea con pre-registrazione al seguente link 
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-assemblea-dellordine-del-30092020-119595684913  
accedendo con la password: AssembleaSett2020 
entro e non oltre il 15.09.2020. 
Facciamo presente sin d’ora che la mancata risposta/pre-registrazione equivarrà a diniego 
espresso e che l’evento sarà organizzato in ragione del numero di partecipanti che tale intento 
avessero dichiarato. Pertanto, qualsiasi presenza sovrannumeraria, rispetto a quella acquisita in 
ragione delle risposte pervenute, non potrà essere fatta accedere all’aula una volta raggiunta la 
capienza massima della stessa. 
A coloro che avranno registrato la propria presenza verrà inviata in prossimità dell’Assemblea una e-mail 
di memo e indicazioni anche in ordine all’eventuale cambio di sede di svolgimento dell’incontro. 
 
Cordiali saluti 
 

Il Consigliere Segretario Il Presidente dell’Ordine 
 

Ing. Vittorio Bertani Ing. Andrea Falsirollo 
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Verona, 30 luglio 2020 
 
 
Circolare n° 5/2020 
 

A tutti gli iscritti 
dell’Ordine degli Ingegneri di Verona e 
Provincia 

  
LORO SEDI 

 
 
Oggetto:  
 
1) Convocazione Assemblea dell’Ordine 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
 

1. CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DELL’ORDINE 
 

Il Consiglio dell’Ordine, nella seduta del 17.06.2020, ha indetto l'Assemblea ordinaria dell'Ordine degli 
Ingegneri di Verona e Provincia che a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 si terrà in data ritardata 
rispetto al consueto e cioè martedì 29 settembre 2020 alle ore 07.30 presso la sede dell’Ordine, in Via 
Santa Teresa, 12 Verona in prima convocazione e mercoledì 30 settembre 2020 alle ore 17.00 
presso la sede dell’Ordine, in Via Santa Teresa, 12 Verona in seconda convocazione con il seguente 
ordine del giorno: 
 
1. Saluti istituzionali 
2. Relazione Presidente  
3. Presentazione ed approvazione del bilancio consuntivo 2019 
4. Consegna delle formelle ai colleghi che hanno raggiunto il 50° anno di laurea 
5. Consegna timbri ai neo iscritti 
6. Varie ed eventuali 
 
Si rammenta che a norma dell’art. 26 del R.D. n. 2537 del 23.10.1925 l’Assemblea degli iscritti in 
seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. 
 
Come sopra indicato, compatibilmente con l’emergenza sanitaria determinata dal Covid-19, l’Assemblea 
si terrà presso la sede dell’Ordine; diversamente provvederemo ad informarVi circa le nuove modalità di 
svolgimento della stessa. 
 
Il bilancio consuntivo 2019 che verrà presentato nella prossima Assemblea è pubblicato in visione sul sito 
dell’Ordine nella sezione Amministrazione Trasparente/bilanci. 
 
Con successiva comunicazione, al fine di organizzarci per l’accoglienza nel migliore dei modi nel rispetto 
delle misure sanitarie vigenti provvederemo a segnalarVi il link a cui registrarVi per confermarci la Vostra 
partecipazione all’Assemblea. 
 
 
Cordiali saluti. 
 
 
 

Il Consigliere Segretario Il Presidente dell’Ordine 
 

Ing. Vittorio Bertani Ing. Andrea Falsirollo 
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