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Prot. 345/FL/LB/cv 
Lodi,  01/06/2022 

 
Agli Ingegneri iscritti  
all’Ordine degli Ingegneri  
della Provincia di Lodi 
Loro sedi 

 
 
Caro Collega, 
 

ti invitiamo a partecipare all’Assemblea ordinaria degli iscritti a questo Ordine che avrà 
luogo presso la sala congressi della Cascina Sesmones -  26854 Cornegliano Laudense (LO) il 
giorno  
 

10 giugno 2022 (venerdì) alle ore 8.00 in prima convocazione  
 

10 giugno 2022 (venerdì) alle ore 18.30 in seconda convocazione (1) 
 

(la segreteria organizzativa sarà presente 15 minuti prima dell’inizio dell’incontro per la registrazione dei partecipanti) 
 
 
per trattare il seguente Ordine del Giorno: 

1) Saluti e relazione del Presidente ing. Luca Bertoni sull’attività svolta nel 2021; 
2) Presentazione del programma delle attività 202; 
3) Approvazione del Conto Consuntivo e del Bilancio Economico Patrimoniale dell’esercizio 2021; 
4) Approvazione del Bilancio di Previsione (Preventivo Finanziario) 2022; 
5) Presentazione Candidati alle prossime elezioni Consiglio Direttivo 2022-2026; 
6) Premiazione per i 40 anni e 50 anni di iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri (al 

31/12/2021); 
7) Varie ed eventuali 
 

(1) Ai sensi dell’art. 26 del Regolamento 23.10.1925 n. 2357, la validità delle adunanze è data in prima convocazione dalla 
maggioranza assoluta degli iscritti, la seconda convocazione sarà legale qualunque sia il numero degli intervenuti 

 
 
Terminati i lavori assembleari, sarà offerto un aperitivo ai convenuti 

 
La partecipazione all’intera durata dell’evento dà diritto a 1 CFP (ex DPR 137/2012) per i soli iscritti 
all’Albo degli Ingegneri di Lodi. 
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Nel corso dell’evento avremo il piacere di conferire le medaglie d’argento per i 40 
anni di iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri (al 31/12/2021) ai colleghi: 

 
Ettore CIGOGNINI 

Gian Franco GRASSI 
Domenico MEAZZI 

Tullia ZUCCA 
 

le medaglie d’argento per i 50 anni di iscrizione all’Albo dell’Ordine degli 
Ingegneri (al 31/12/2021) ai colleghi: 
 

Luigi BORSOTTI 
Eugenio FERRARI 

Carlo PAVESI 
 

 
Per evidenti ragioni organizzative e al fine di garantire tutte le misure di sicurezza necessarie in 
questa situazione post emergenza sanitaria, è gradita la conferma di partecipazione all’evento, 
compilando il modulo allegato da trasmettere esclusivamente a mezzo posta elettronica entro 
mercoledì 08 giugno p.v. 
 
 
In attesa di incontrarci in tale occasione, si porgono cordiali saluti 
 
 
 
 

Il Consigliere Segretario 
f.to dott. ing. Fabrizio Losi 

 
 

Il Presidente 
f.to dott. ing. Luca Bertoni 

f.to (firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93) 
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Partecipazione all’Assemblea Ordinaria degli iscritti all’Ordine Ingegneri di Lodi 

 (trasmissione a mezzo e-mail a ordine@ordineingegnerilodi.it  
entro Mercoledì 08 giugno 2022)  

 
 

Il sottoscritto         nato a       il      , Codice Fiscale:        

residente in       (CAP      ) via        

telefono:        indirizzo e-mail:       

iscritto all’Albo degli Ingegneri della provincia di       al n.       

 

CHIEDE 
 
Di poter partecipare alla seguente iniziativa dell’Ordine che si terrà venerdì 10 giugno 2022: 
 

  Assemblea Generale  
 

 Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali, do il consenso al trattamento dei dati sopra dichiarati per le finalità direttamente derivanti 
dalla richiesta di partecipazione al corso di cui sopra  Titolare del trattamento dei dati è l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Lodi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f.to       
(inserire nome e cognome) 

f.to (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93) 
 
 

Non è necessario scannerizzare il modello prima di inviarlo. Rinominare il file con proprio Nome e Cognome 
 

 


