
 

 

 

Caro socio, in ottemperanza a quanto disposto dal nostro statuto, è indetta per giovedì 22 settembre 2022 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  
venerdì 23 settembre ore 16.30 – 18.00 

 
Programma:  
Ore 16:45 Relazione sull'attività 2020-21 con approvazione bilancio 
Ore 17:30 Interventi e suggerimenti dei Soci  
Ore 17:45 Operazioni di voto per elezioni 
 

 
Seguirà, durante lo spoglio delle schede la: 

 

VISITA AL MUSEO DEL PARTIMONIO INDUSTRIALE  
- LA MOTOCICLETTA INCONTRA L’AUTOMOBILE - 
ore 18.00 - 19.00 (evento aperto anche a colleghi e amici)  

 
Programma:  
Ore 18:00 Visita guidata presso il Museo del Patrimonio Industriale (Moto bolognesi anni 1950-1960) 
Ore 18:45 Esito votazioni seguito da un aperitivo con buffet*  
Ore 19:00 Chiusura lavori 
 
 
Qualche anno dopo la Seconda Guerra Mondiale, riprende la 
produzione motociclistica e Bologna si conferma come uno dei 
poli produttivi più dinamici d’Italia, distinguendosi per la sua 
sorprendente vivacità produttiva e una grande cura sia tecnica, 
nella meccanica e nella ciclistica, sia estetica, nelle forme e nella 
livrea. 
 
Durante la visita guidata, ci verranno illustrati i maggiori marchi 
del decennio, filmati provenienti dall’Istituto Luce e immagini 
d’epoca. 

(*vincolato dalle norme attuali anti covid, in attesa di conferma) 

 
Si consiglia di registrarsi per una migliore gestione della visita guidata utilizzando il seguente link:  

 
 

Sei disponibile ed interessato ad una collaborazione all’interno del consiglio dell’associazione? 
Puoi scriverlo alla segreteria fino a 2 gg prima dell’assemblea e ti aggiungeremo alla lista dei 
candidati, altrimenti potrai aggiungerti direttamente in assemblea. 

 
I nuovi candidati, prima della votazione, saranno invitati a presentarsi brevemente ai convenuti. 

CLICCA QUI 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-assemblea-annuale-e-visita-a-la-motocicletta-incontra-lautomobile-417466823507


 

 

Delega per i Soci impossibilitati ad intervenire direttamente 
all’assemblea 

Raccomandiamo, in caso d'impossibilità a partecipare all’assemblea, di inviare via e-mail a 
info@associazionemeccanica.it un messaggio per delegare un collega. Si riporta a titolo di esempio quanto 
segue: 

Il sottoscritto/a ..............................................................................................................................  Delega il 

Sig./Sig.a …………….............................................................................................................. .................. a 

rappresentarlo all'ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI dell'ASSOCIAZIONE MECCANICA del 23/09/2022 

approvando fin d'ora, senza riserve, il suo operato.  

Data ______________________ Firma _______________________________ 

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 (vedi Statuto, ART. 14 COSTITUZIONE E 

DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA). 

 

 

Cordiali saluti                                                                                                                                                                                           

 
 
 
 
 
 
 


