Egregio socio, in ottemperanza a quanto disposto dal nostro statuto, è indetta per venerdì 12 aprile
2019 alle ore 22 in prima convocazione, presso la Fondazione Aldini Valeriani, oppure in seconda
convocazione:

L'ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI
CON VOTAZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO
presso Museo del Patrimonio Industriale, Via della Beverara, 123 - BO
Sabato 13 aprile 2019 ore 8.45 – 10.30
Ore 09.00 Relazione sull'attività 2018 con approvazione bilancio 2018 e preventivo 2019
Ore 09.45 Interventi e suggerimenti dei Soci
Ore 10.00 Operazioni di voto per eleggere il nuovo Consiglio Direttivo e Revisori dei conti
Invitiamo i soci disponibili ad una collaborazione attiva ed interessati a far parte del Consiglio, a
proporre la propria candidatura: se proposta via e-mail almeno 7 giorni prima dell’elezione, il
nominativo sarà stampato sulla scheda, altrimenti verrà presentato in assemblea, prima della
votazione, ed aggiunto sulla scheda a mano direttamente dall’elettore.
I nuovi candidati, prima della votazione, esporranno un loro breve profilo professionale.
=====================================================================

VISITA AL MUSEO DEL PARTIMONIO INDUSTRIALE –
LA FABBRICA DEL FUTURO
ore 10.30 – 12.00 (evento aperto anche a colleghi e simpatizzanti)
Con Industry 4.0 la fabbrica diventerà un nodo di
interconnessione tra il mondo materiale e il mondo digitale,
tra il mondo interno e il mondo esterno che trasformeranno
il modo in cui si lavora.
Per questo motivo l’Associazione Amici del Museo del
Patrimonio Industriale ha promosso e sostenuto la
realizzazione della Fabbrica del Futuro per dare una
prospettiva futura all’evoluzione tecnologica che richiederà
professioni e competenze diverse.
Saremo accompagnati all’interno degli ambienti di lavoro
innovativi delle aziende del nostro territorio per renderci
consapevoli di come le fabbriche si sono trasformate così
da attrarre le nuove generazioni e renderle più consapevoli
del valore strategico del settore industriale del nostro
territorio.
Avremo quindi la possibilità di toccare con mano, con
esperienze interattive, i mondi della Simulazione, della
Realtà Virtuale, dell’Additive Manufacturing, della Robotica
e dei Big Data.
Ore 10.30 Introduzione di Mauro Sirani Fornasini Presidente dell’Associazione Amici del Museo del
Patrimonio Industriale
Ore 10.45 Visita guidata della Fabbrica del Futuro
Ore 12.00 Comunicazione dei risultati del voto e buffet

Cordiali saluti

Il Presidente
Ing. Francesco Monari

Segue l’esempio di delega per la votazione qualora impossibilitati a partecipare

Modulo di delega per i Soci impossibilitati ad intervenire
direttamente all’Assemblea
Raccomandiamo, in caso d'impossibilità ad intervenire, di inviare via e-mail a
info@associazionemeccanica.it un messaggio per delegare un Socio o un 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 13 aprile 2018 approvando fin d'ora, senza riserve, il suo operato.

Data ______________________

Firma _______________________________________

