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Protocollo n. 115/13 Padova, 09.04.2013

AI CONSIGLIERI

LORO SEDI

OGGETTO: Convocazione Consiglio dell’Ordine n. 46

Ti comunico che giovedì 18 aprile 2013 alle ore 18.00 è convocato presso la
sede, a Padova in Riviera Mugnai n. 5, il Consiglio dell’Ordine.

L’ordine del giorno è il seguente:

1. Lettura ed approvazione verbale n. 45;
2. Iscrizioni, Trasferimenti, Cancellazioni;
3. Relazione Presidente:
 Istituzione del Gruppo Giovani – proposta di delibera;
 Partecipazione al XV Congresso Nazionale di Riva del Garda –

individuazione delegati;
 Azioni per favorire la partecipazione dei giovani al XV congresso – proposta

di delibera;
 Proposta di chiusura del conto corrente postale e di migrazione del c/c

bancario aperto presso CRV in Banca Prossima (Gruppo Intesa San Paolo)
(Relazione Presidente e Tesoriere);

 Proposta per il ricorso al MAV come metodo di riscossione dei contributi
annuali (Relazione Presidente e Tesoriere);

 Disamina sulla proposta di riordino degli Ordini emersa all’Assemblea
straordinaria di federazione del 11 u.s.;

 Disamina delle osservazioni sul Regolamento di Formazione emersa
all’Assemblea straordinaria di federazione del 11 u.s.;

4. Valutazione documenti relativi all’accesso agli atti presso il comune di Abano
Terme;

5. Sito internet e adeguamenti informatici della segreteria: relazione Consigliere
Borgato;

6. Programma formativo 2013: organizzazione prossimi eventi e attività seminariali
residenziali;

7. Aggiornamento sulla situazione degli iscritti morosi anni pregressi;
8. Resoconto assemblea degli iscritti 2013;
9. Resoconto assemblea straordinaria di Federazione 11 aprile 2013;
10. Visione istanze pervenute in segreteria;
11. Varie ed eventuali.

Ti comunico che dalle ore 17 del 18.04.2013 la segreteria lascerà a disposizione dei
Consiglieri il materiale oggetto di discussione al punto 4 del presente Odg.
Cordiali saluti

Il Presidente
Dott. Agr. Lorenzo Benvenuti




