
Data di spedizione marzo, 2016 
 

Egregio socio, in ottemperanza a quanto disposto dal nostro statuto, è indetta per venerdì 15 aprile 2016 
alle ore 22 in prima convocazione, presso la Fondazione Aldini Valeriani, oppure sabato 16 aprile 2016 alle 
ore 8.45 in seconda convocazione, al Termovalorizzatore del Frullo,Via del Frullo, 5 – Granarolo Emilia. BO 
 

L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI 
Presso Termovalorizzatore del Frullo – Via del Frullo, 5 Granarolo Emilia BO 

Sabato 16 aprile - 2016 ore 8.45 – 10.30  
 

Con il seguente ordine del giorno: 
 

 Ore 8.45 Registrazione dei partecipanti 
 

 Ore 9.00 Parte ordinaria: 
 1) - Relazione sull’attività svolta nel 2015. 
 2) – Approvazione del bilancio consuntivo 2015 e preventivo 2016 
 3) – Interventi e suggerimenti dei Soci. 
 

 Ore 10.00 Parte straordinaria: 
 Proposte di alcuni aggiornamenti allo Statuto Sociale e deliberazione relativa. NB: sul ns sito 
 www.associazionemeccanica.it si possono consultare le variazioni interessate. 
 

Ore 10.30 evento speciale:Visita al termovalorizzatore 
 

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

Al termine dell’Assemblea, i tecnici dell’Azienda 
ci illustreranno l’impianto, e le sue caratteristiche, 
poi suddivisi in gruppi visiteremo la struttura. 
 

I termovalorizzatori costituiscono una componente 
essenziale per il trattamento ed il recupero 
energetico dei rifiuti non utilmente riciclabili come 
materiali. 
Le prestazioni ed il notevole livello tecnologico da 
essi raggiunto, grazie anche alle severe norme 
ambientali europee e nazionali emanate per 
regolarne il funzionamento, ne fanno un 
componente irrinunciabile di tutta la filiera 
industriale relativa al ciclo integrato dei rifiuti. 
L'esperienza diretta nei confronti di una tecnologia 
complessa come la termovalorizzazione dei rifiuti 
è uno strumento efficace  per  coloro che vogliono 
saperne di più. 
Il nostro obiettivo è quello di aumentare la 
conoscenza dei cittadini sulla termovalorizzazione 
come una delle soluzioni per una corretta 
gestione dei rifiuti. 

 

 
 

L’Assemblea è aperta a tutti gli associati, mentre la visita al termovalorizzatore è aperta anche  
ad amici e simpatizzanti, fino ad un massimo di 50 partecipanti. 

Prenotarsi entro lunedì 11 aprile a info@associazionemeccanica.it 
 
 Cordiali saluti        Il Presidente 
             Ing. Francesco Monari 

 
 

COME RAGGIUNGERE IL PUNTO D’INCONTRO: Dalla tangenziale di Bologna, uscire alla n. 9 S. DONATO, 
proseguire sulla Via S.Donato verso Granarolo per circa 4 Km. Arrivati alla rotonda di fronte ad una grossa rivendita di 
auto, voltare a destra in Via Leonida Bortolazzi. Proseguire per circa 1 Km (evidente l’alta ciminiera dell’impianto) si 
arriva in Via del Frullo 5.  
NB, l’ingresso interessato si trova sulla sin della via, circa 200 metri oltre il distributore del metano, portineria con ampio 
cartello per visitatori. 



 
 
 
 
 
 

Esempio di modulo di delega per gli associati 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 collega (vedi esempio 
sottostante). 
 

Ogni socio, qualora sia nell’impossibilità di anticiparlo alla segreteria, potrà presentare 
deleghe di altri soci anche direttamente in assemblea, preferibilmente fino ad un massimo 
di n. 3. 
 

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

Delega il sig./sig.a................................................................................................................................ 

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

del 16 aprile 2016 approvando fin d'ora, senza riserve, il suo operato. 
 

Data ..............................................................                     Firma ....................................................... 


