
 
 

Egregio socio, in ottemperanza a quanto disposto dal nostro statuto, è convocata l'Assemblea Ordinaria dei Soci 
dell'Associazione Meccanica, in prima convocazione, presso la Fondazione Aldini Valeriani in via Bassanelli n°9-11 - Bologna , 
per il giorno 13 aprile 2018 alle ore 22,00 e, in caso di mancato raggiungimento del numero legale, in seconda convocazione 
per sabato 14 aprile 2018 alle ore 9,00 presso l’Istituto di Istruzione Superiore Aldini-Valeriani-Sirani via Bassanelli n° 9-11 
nella Sala Sedioli al piano terra nell’ex cantiere edile 

 

ASSEMBLEA ANNUALE ORDINARIA DEI SOCI 
Presso l’Istituto I.S. Aldini-Valeriani-Sirani, via Bassanelli n°9-11 40129 Bologna BO 

Sabato 14 aprile 2018 dalle ore 9,00 alle ore 10,30 

Con il seguente ordine del giorno: 

 1 - Relazione sull’attività svolta nel 2017; 

 2 - Approvazione del bilancio consuntivo del 2017 e preventivo del 2018; 

3 - Interventi e suggerimenti dei soci. 

------------------------------------- 

Segue dalle ore 10,30 alle ore 12,30 l’evento speciale seminario: 

diceva Alexis Carrel: ”Molto ragionamento e poca osservazione, conducono all’errore. Molta 
osservazione e poco ragionamento conducono alla verità.” 

“La centralità del laboratorio tecnologico nell’impresa 4.0” 

Con la presentazione del gruppo Remet (Remet, Remet Controlli, GHA Europe, Forsider, LBG, Tecnocontrol) e la 
sua testimonianza imprenditoriale, seguita da interventi di docenti dell’Istituto Aldini e la loro testimonianza 
formativa:  

Il laboratorio tecnologico non è solo il controllore del materiale in ingresso e della qualità del processo e del 
prodotto, ma anche un indicatore documentato da evidenze delle tendenze in atto, portatore di preziose 
indicazioni per le decisioni imprenditoriali. 

www.remet.it  REMET di Cicerchia Franco & C. 

Remet sarà presente con uno stand con alcuni prodotti e addetti per dimostrazioni e colloqui. 

 

 L’assemblea è riservata a tutti i Soci in regola con il versamento della quota 2018, il seminario anche ad 

amici e simpatizzanti: è richiesta la prenotazione  entro lunedì 9 aprile 2018. 

 

========================================================= 

 
Per l'iscrizione CLICCARE QUI entro giovedì 12 aprile o fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

 

 Cordiali saluti        Il Presidente 

            Ing. Francesco Monari 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-la-centralita-del-laboratorio-tecnologico-nellimpresa-40-44577327988


 
 

Modulo di delega per gli associati impossibilitati ad intervenire direttamente 

all’Assemblea 

 

Raccomandiamo, in caso d'impossibilità ad intervenire, di inviare via e-mail ad info@associazionemeccanica.it un 

messaggio per delegare un Socio o collega (vedi esempio in calce). 

 

Ogni Socio, qualora sia nell’impossibilità di anticiparlo alla segreteria, potrà presentare deleghe di altri Soci anche 

direttamente in assemblea, fino ad un massimo di n. 3 (ART. 14 COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA) 

 

 

Il sottoscritto/a ..................................................................................................................................... 

Delega il Sig./Sig.a................................................................................................................................ 

a rappresentarlo all'ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI, dell'ASSOCIAZIONE MECCANICA, 

del 14 aprile 2018 approvando fin d'ora, senza riserve, il suo operato. 

 

Data _______________      Firma ___________________________________________ 

 

mailto:info@associazionemeccanica.it

