ALBO PROFESSIONALE DEGLI AGROTECNICI
E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI
COLLEGIO PROVINCIALE DI BOLOGNA
(C.F. 92017840379)

Prot. N.129/05

Bologna, 10 agosto 2005
A TUTTI GLI ISCRITTI
LORO SEDI

Oggetto: assemblea per le elezioni per il rinnovo delle cariche dei componenti del Consiglio del Collegio
Provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati di Bologna e del Collegio dei Revisori dei
Conti.
Con la presente, il Consiglio del Collegio Provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati di
Bologna e il Collegio dei Revisori dei Conti, comunicano che il giorno sabato 03 settembre alle ore 15,00 in
prima convocazione ed in data sabato 10 settembre 2005 alle ore 9,00 in seconda
convocazione, presso sede del Collegio degli Agrotecnici, Via Marconi 4/2 Granarolo dell’Emilia presso la
sede della Progeo, è indetta l’assemblea per le elezioni del rinnovo delle cariche dei componenti del
Consiglio del Collegio Provinciale di Bologna e del Collegio dei Revisori dei Conti per scadenza del
mandato. Come da regolamento, le operazioni di voto avranno termine alle ore 19.00. Durante la giornata
verrà offerto un buffet a tutti i partecipanti.
Il Consiglio vuole accennare brevemente ad alcuni dei risultati ottenuti nel corso del mandato:
• aver appianato tutte le situazioni pendenti generate dalla precedente gestione, compresa quella
commissariale;
• la partecipazione al C.U.P. Provinciale, fornendo anche un fattivo contributo alla sua ricostituzione e
partecipando all’organizzazione di un importante seminario formativo (“Progettare a Bologna oggi”);
• la ricostituzione della Consulta Regionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati;
• avere ottenuto credibilità e stima a livello nazionale, con l’elezione del segretario uscente al
Consiglio Nazionale;
• infine aver trovato una sede decorosa per il Collegio, con la presenza costante di una segretaria (1
giorno la settimana come già comunicato).
Riproponiamo i traguardi ottenuti non per lodare il nostro lavoro, ma per spiegare che finalmente il Collegio è
diventato un reale punto di riferimento per chi opera nella libera professione e per chi svolge attività nei
settori di nostra competenza. Chiunque ritenga di avere energie ed idee per continuare e migliorare la strada
intrapresa, può presentare la propria candidatura, in virtù del fatto che alcuni consiglieri, per motivi personali
o per incompatibilità d’incarico non potranno più candidarsi.
Ricordiamo che per poter esercitare il diritto di voto e per candidarsi è necessario essere in regola con il
pagamento delle quote associative. Qualora il pagamento fosse avvenuto in ritardo, è necessario presentarsi al
seggio con la ricevuta del bollettino d’avvenuto pagamento.
Si ricorda che per la validità delle elezioni è necessario il raggiungimento di un quorum uguale o superiore al
10% degli iscritti in regola con i pagamenti. Confidando nella vostra partecipazione all’importante
appuntamento, colgo l’occasione per porgervi i più cordiali saluti.
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