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  Reggio Emilia, 23/06/2015 
Prot. n. 611/2015                                                               
         

A Tutti gli Iscritti 
       Loro sedi 
 
 
Oggetto: Consiglio Direttivo aperto agli Iscritti giovedì 9 luglio 2015 in Castelnovo Ne’ Monti  
     
                
Carissimi Colleghi, 
nell’ambito delle attività di ascolto e condivisione delle problematiche professionali di zona,  il 
Consiglio Direttivo del Collegio Geometri ha promosso la convocazione di seduta di Consiglio 
Direttivo aperto a tutti gli Iscritti per giovedì 9 luglio 2015 alle ore 17.00 presso la Sala del 
Consiglio Comunale del Comune di Castelnovo Ne’ Monti, sita in P.zza Gramsci n° 1 . 
 
Sarà l’occasione per approfondire l’analisi sulla attuale situazione economica e legislativa in 
relazione al nostro ambito di competenza, raccogliere proposte per migliorare gli aspetti logistici e 
operativi, condividere sul territorio le novità legate all’applicazione delle normative urbanistiche 
regionali. 
 
Seguirà alle ore 20.00 cena conviviale presso il Ristorante “Baita d’Oro” organizzata a cura alla 
Commissione di Studio n. 7 attività sociali, sport e tempo libero.      
  
Programma: 

ore 17,00    ritrovo presso la sala del Consiglio Comunale; 
ore 17,15    saluto del Consiglio Direttivo;  
ore 18,00   apertura del dibattito sui temi  dell’attuale situazione economica e legislativa in    
                     relazione al nostro ambito di competenza;  proposte per migliorare gli aspetti logistici    
                     e operativi, condividere sul territorio; novità legate all’applicazione delle normative   
                     urbanistiche regionali; 
ore 19,30      trasferimento con mezzi propri presso il ristorante “Baita d’Oro” in Castelnovo Ne’    
                     Monti (RE) Via Sparavalle n. 83  per cena conviviale.  

 
Confidando che l’iniziativa raccolga la più ampia adesione visto il particolare momento che sta 
vivendo la Categoria, porgo i migliori saluti. 
 
                      IL PRESIDENTE 
                                                     (Spallanzani geom. Francesco) 
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Al fine di organizzare adeguatamente l’iniziativa, chi è interessato a partecipare è invitato ad 
aderire accedendo all’AREA RISERVATA del sito www.geometrire.it,   oppure compilando il 
talloncino sotto riportato da inviare a mezzo e-mail: segreteria@collegiogeometri.re.it o fax 
0522/513956 - entro lunedì 06/07/2015 
  
Il Geometra ___________________________________________  n. iscrizione _________ 
 
□  Sarà presente alla Seduta del Consiglio Direttivo del 09.07.2015 in Castelnovo Ne’ Monti       
 
□  Sarà presente alla cena conviviale c/o ristorante Baita d’Oro in Castelnovo Ne’ Monti  
    Costo cena € 30,00 circa, da versare direttamente in loco 
    eventuali Colleghi/Amici/Parenti ……………………………………………………..…………………………………  
     
        
 

 


