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Prot. n. 1933 A TUTTI GLI ISCRITTI 
Circ. n. 09 L O R O   S E D I 
 
  
OGGETTO: Assemblea degli iscritti. 
 
 Caro Collega, 
 
 per martedì 16 dicembre 2008 alle ore 17,00 presso il T eatro delle Muse di 
Ancona, sala Ridotto, Piazza della Repubblica , è convocata l’Assemblea degli iscritti 
all’Ordine degli Ingegneri di Ancona, alla quale prenderà parte il Dott. Ing. Paolo Stefanelli, 
Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. 
 
 Questa Assemblea tratterà i problemi attuali della categoria in relazione anche alla 
grave situazione economica del Paese ed avrà come assoluti protagonisti gli iscritti.  
Il Consiglio dell’Ordine coordinerà gli interventi e curerà le conclusioni dell’evento assieme 
al Presidente  nazionale. 
 
 Pertanto il programma che segue avrà solamente un valore indicativo del succedersi 
degli argomenti: 
 
ore 17,00 - sala Ridotto del Teatro delle Muse 
- Breve introduzione del Presidente Solustri relazione alle problematiche connesse alla 
professione di Ingegnere alla luce delle vigenti disposizioni legislative ed al futuro della 
categoria; 
 
- Dibattito aperto a tutti gli iscritti 
 
- Conclusioni del Presidente Nazionale Stefanelli 
 
ore 20,30 - Salone delle Feste del Teatro delle Muse 
- Cena a buffet offerta dall’Ordine  (riservata ai soli iscritti senza familiari) 
 
 Per facilitare la sosta nell’ambito di questa manifestazione è stata stipulata una 
convenzione con il parcheggio scambiatore degli Archi (Via Marconi).  
Il costo della sosta è di € 2,00 (due/00) dalle 16,30 alle 24,00.  
Il coupon di ingresso al parcheggio comprende anche l’autobus di andata per arrivare al 
Teatro e, dalle 23,00 alle 24,00, la navetta di ritorno al posteggio dopo la cena.  
Per usufruire dell’agevolazione di cui sopra sarà rilasciato dalla nostra Segreteria al 
momento dell’entrata al Teatro  apposito badge che dovrà essere poi mostrato al 
personale di cassa del parking suddetto. 
 



  

 
Per ovvi problemi organizzativi, gli interessati a partecipare alla cena sono pregati di 
inviare, utilizzando il modulo allegato alla presente, la propria prenotazione con fax (allo 
071 206845) o con email (segreteria@ordineingegneri.ancona.it) alla Segreteria 
dell’Ordine entro venerdì 5 dicembre p.v.. 
 
 Confidando in una Tua partecipazione, Ti inviamo i più cordiali saluti. 
 
 

 



  

 
 
 All’ORDINE degli INGEGNERI 
 della provincia di ANCONA  
  
 fax 071 206845 
 email segreteria@ordineingegneri.ancona.it 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Prenotazione cena. 
 
 
Il sottoscritto Dott. Ing. ………………………………….. ………………………… 
                                                               (scrivere in stampato maiuscolo) 

parteciperà alla cena presso il Teatro delle Muse martedì 16 dicembre 2008 

alle ore 20,30. 

 

Data………………..     Firma ………………………………………………………. 

    
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 


