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Ascoli Piceno, li 28/04/2022 
Prot. n.0000408 
        Agli iscritti all’Albo professionale 

Loro indirizzi e-mail 
 
OGGETTO: Convocazione Assemblea ordinaria degli iscritti all’Albo professionale. 
 
A norma dell’art. 26 Capo II del R. D. 23/10/1925 n. 2537 e come deliberato dal Consiglio dell’Ordine nella 
seduta del 27/04/2022, in prima convocazione per il giorno venerdì 13 maggio 2022 alle ore 12:00 e in 
seconda1 convocazione per il giorno venerdì 13 maggio 2022 alle ore 19:00 è indetta l’Assemblea ordinaria 
degli iscritti all’Albo professionale presso l’Hotel Villa Pigna (Folignano), per trattare il seguente ordine del 
giorno: 
 

- Comunicazioni del Presidente; 
- Iscrizione all’Albo d’Oro dell’Ordine per i seguenti Ingegneri: Carrieri Guido (n. 958), Falà Francesco 

(n. 816), Fiscaletti Giuseppe (n. 270), Mancini Vincenzo (n. 250), Matricardi Giuseppe (n. 273), 
Perotti Monaldo (n. 263), Tomasini Enrico Primo (n. 1151), Vittorini Orgeas Alessandro (n. 282); 

- Relazione del Consigliere Tesoriere e approvazione del conto consuntivo dell'anno 2021 e degli 
assestamenti al bilancio preventivo 2022 approvato dall’assemblea ordinaria degli iscritti del 
17/12/2021; 

- Varie ed eventuali 
  

Nella stessa sede dalle ore 17.00 alle 19.00 si terrà il Seminario gratuito “Edifici a prova di terremoto con il 
sistema Sisma Shield” valido per il rilascio di 2 crediti formativi professionali agli iscritti all’Albo degli 
Ingegneri di Ascoli Piceno, a breve seguirà locandina con il programma dettagliato.  
 
Al termine dell’Assemblea, seguirà una cena presso il Ristorante “Villa Pigna” Viale Assisi n. 33 (Folignano – 
AP). Per motivi organizzativi (max 100 persone) è necessario confermare la propria partecipazione entro il 
giorno 10/05/2022 cliccando il seguente link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfswC6vD1cBZCBdT-H0EnKX4df54h_b4f-bLcsUNtfxOxk7-w/viewform 
 
Si allega alla presente il bilancio consuntivo dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Ascoli Piceno per 
l’anno 2021 e l’assestamento al bilancio preventivo 2022. 
  

Cordiali saluti.  
                   IL VICE PRESIDENTE 

                    (Ing. Carlo Ianni) 
 

 
1 Ricordiamo che a norma dell’art. 26 del R.D. sopra citato, la validità dell’Assemblea è data, in prima convocazione, 
dalla presenza della maggioranza assoluta degli iscritti, mentre in seconda convocazione l’Assemblea sarà legale 
qualunque sia il numero degli intervenuti.  
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