
 

c /o  FOIV –  Federaz ione Regiona le  Ord in i  Ingegner i  de l  Veneto  
Segreter ia  ope rat i va  c /o  Ord ine Ingegner i  Venez ia  

V ia  Bruno Maderna 7  -30174 Venez ia -Mes t re  
te l .  0415289114 –  fax.  0415228902  

e-mai l :  in fo@crsu. i t  -  web www.c rsu. i t   

 

Venezia, 18 febbraio 2016 
 

                                      inviata a mezzo mail          Agli Iscritti al Centro Regionale  
      Studi Urbanistici del Veneto 

 
Oggetto: Convocazione Assemblea Generale. 

 
Sabato 12 marzo 2016 alle ore 8,00 in prima convocazione e alle ore 10,00 in seconda convocazione, 
presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri di Venezia – Via Bruno Maderna, 7 - 30174 Venezia Mestre, 
è convocata l’Assemblea Generale degli iscritti con il seguente  
 

ordine del giorno: 
 

1) Comunicazioni del Presidente; 
2) Approvazione bilancio consuntivo 2015; 
3) Proposte di programma; 
4) Approvazione bilancio preventivo 2016; 
5) Varie ed eventuali. 
 
Ai sensi dell’art. 6 dello Statuto alle riunioni dell’Assemblea Generale partecipano gli iscritti e gli 
aderenti (senza diritto di voto ndr) al Centro Regionale in regola con le quote sociali. Sono ammesse le 
deleghe in ragione di una per ogni delegato. 
Nell'occasione verranno raccolte le quote associative per il corrente anno (€ 50,00) di coloro che non 
avessero ancora provveduto. 
 
La conclusione dell’Assemblea è prevista per le ore 12,00, per chi si fermerà è previsto un aperitivo 
rinforzato. Nel primissimo pomeriggio ci si sposta poi alla Giudecca per una visita tecnica alle recenti 
realizzazioni residenziali, della durata di tre ore.  
Per chi vorrà infine, verso le 19,00 verrà organizzata una cena a base di pesce a Venezia centro 
storico. 
I costi sono i seguenti: 

- Aperitivo  € 10,00 
- Visita   €   5,00 
- Cena   € 35,00 

 
Nell’auspicare una numerosa partecipazione all’Assemblea, si pregano coloro che intendano 
partecipare alle iniziative che seguiranno di comunicare alla segreteria la loro adesione, precisando 
quali, entro il 29 febbraio p.v. 
 

 
Il Presidente          Il Segretario 
Piero Pedrocco            Fabio de Giovanni 
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