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Prot. n. 2347 A TUTTI GLI ISCRITTI 
Circ. n. 12 L O R O   S E D I 
 
  
OGGETTO: Assemblea degli iscritti. 
 
 Caro Collega, 
 
 per mercoledì 1° dicembre 2010 alle ore 17,00 presso il  Teatro delle Muse di Ancona, sala 
Ridotto, Piazza della Repubblica , è convocata l’Assemblea degli iscritti all’Ordine degli Ingegneri di 
Ancona. 
  
 L’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. 
  
 Pertanto il programma che segue avrà solamente un valore indicativo del succedersi degli 
argomenti: 
- Consegna delle medaglie per il 50° anno di laurea  a due iscritti; 
- Introduzione del Presidente Solustri in relazione alle problematiche connesse alla professione di 
Ingegnere alla luce delle vigenti disposizioni legislative ed alle prospettive della categoria, in particolare 
riforma delle professioni; 
- Relazione della Prof.ssa Maria Giovanna Vicarelli, Sociologa della Facoltà di Economia di Ancona, sul 
tema “Il futuro della professione” 
- Interventi dei Consiglieri dell’Ordine su tematiche specifiche quali piano casa, corsi aggiornamento 
norme tecniche, certificazione energetica-ambientale, comunicazioni del delegato Inarcassa; 
- Dibattito aperto a tutti i partecipanti; 
- Conclusioni 
 
Ai Colleghi presenti sarà illustrato dall’Ing. Riccardo Gambi il forum del nostro sito che l’Ordine riserverà 
ai propri iscritti. 
 
ore 20,30 - Cena a buffet offerta dall’Ordine  (riservata ai soli iscritti senza familiari) 
 
 Per ovvi problemi organizzativi gli interessati a partecipare alla cena sono pregati di inviare, 
utilizzando il modulo allegato alla presente, la propria prenotazione a mezzo fax (allo 071 206845) o  
email (segreteria@ordineingegneri.ancona.it) alla Segreteria dell’Ordine entro mercoledì 24 novembre 
p.v.. 
 
  Confidando in una Tua partecipazione, Ti inviamo i più cordiali saluti. 
 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
Dott. Ing. Graziano Falappa Dott. Ing. Raffaele Solustri 
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 All’ORDINE degli INGEGNERI 
 della provincia di ANCONA  
  
 fax 071 206845 
 email segreteria@ordineingegneri.ancona.it 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Prenotazione cena. 
 
 
Il sottoscritto Ing. / Ing. iunior ……………………………….. ………………………… 
                                                               (scrivere in stampato maiuscolo) 

parteciperà alla cena presso il Teatro delle Muse mercoledì 1° dicembre 2010 alle 

ore 20,30. 

 

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

    
 
 
                                                                     
 
 


