
 

 

Milano, 14 Ottobre 2019                                           
Prot. AL n. 28-19 MV/ml                                                                                    
 
Alle Imprese Associate Assolegno 
Loro Sede     
Alla c.a. del Titolare o Legale Rappresentante  
Direttore Tecnico di Produzione 

 

Convocazione Assemblea Generale Assolegno 
14 Novembre - Du Lac et Du Parc Grand Resort  

 Riva del Garda (TN) 
 
Caro Collega, 
 
Con la presente è con piacere che Ti comunico che è convocata il giorno 14 Novembre l’Assemblea 
Generale di Assolegno in prima convocazione alle ore 4.00 e in seconda convocazione alle ore 17.00 
presso la struttura del Du Lac et Du Parc Grand Resort (Sala Congressi 1 ) a Riva del Garda (TN) con 
il seguente Ordine del Giorno: 
 

Ordine del Giorno 
 

- 16.45: Registrazione dei partecipanti 
- 17.00: Benvenuto del Presidente: un anno di lavoro - lobby, ricerca, formazione & affiancamento  
- 17.20: Approvazione Bilancio Consuntivo 2019 e Budget 2020 
- 17.30 Allineamento statuto e regolamento di Assolegno alla Federazione  

(riforma “Pesenti” Confindustria) 
- 17.40 Presentazione in anteprima della nuova applicazione web “Assolegno_Risponde” 
- 18.00 Progetti di sviluppo 2020; 
- 18.20 Cessione del Credito: un’ipotesi di Consorzio di costruttori in legno; 
- 18.40 Ricerca: “Valutazione tecnologica delle opere di ingegneria in legno” (Istituto di Scienze della 

Sicurezza); 
- 19.00 Varie ed eventuali 

Ti preghiamo gentilmente di confermare la partecipazione entro il giorno 8 Novembre alla segreteria 
di Assolegno , Carmen Prisco (tel. 02 80604577; fax: 02 80604392 e-mail 
carmen.prisco@federlegnoarredo.it), compilando il modulo di seguito riportato (Allegato 1 ). 

 

Importante!  



 

 

Infine, ti ricordiamo che il 14 Novembre  è inoltre stata organizzata dall’associazione una cena 
conviviale quale momento informale di confronto tra i soci  e che il giorno 15 Novembre  presso la 
medesima struttura del Du Lac et Du Parc Grand Resort si terrà il Forum Italiano del legno .  

Per le imprese associate entrambi gli eventi sono di carattere gratuito, ma rimane obbligatoria 
l’iscrizione , cliccando qui . 

 

Sperando di poterti incontrare di persona, si porgono i nostri più cordiali saluti. 

 

Marco Vidoni  
Presidente Assolegno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO 1 – Modulo di Partecipazione Assemblea  

 

 

 

 

ASSEMBLEA GENERALE ASSOLEGNO  
 Giovedì 14 Novembre 2019 (a partire dalle ore 16.45) presso Du Lac et Du Parc 

Grand Resort (SALA CONGRESSI 1) - Riva del Garda (TN) 

 
Il sottoscritto/a …………………………………………….………… in qualità di legale rappresentante di 

.……...………………………………………………………………………………………………………….. 
Cell.……...……………………………………………………………………………………………………….. 

DICHIARA 

 che parteciperà  all’Assemblea di cui alla presente convocazione 

 che non parteciperà all’Assemblea di cui alla presente convocazione  

 che non parteciperà all’Assemblea di cui alla predetta convocazione ed in tal caso delega il/la sig./sig.ra 

…………………….……………………….… della ditta ………………..……………………………………….. 

a votare in suo nome e per suo conto sui punti di cui al relativo ordine del giorno, e per effetto del presente atto 

ratifica, conferma e adotta e promette di ratificare, confermare e adottare successivamente qualsiasi attività 

che il delegato legittimamente svolgerà in virtù della presente  delega. 

Inoltre: 

 è interessata/o alla partecipazione alla cena  

 non è interessata/o alla partecipazione alla cena 

 

Data, ………………………………..  TIMBRO e FIRMA…….…………………………….. 

Da ritornare alla Segreteria 
di ASSOLEGNO  
Carmen Prisco 

T. 02 80604 577; Fax 02 80604 392 
Email: carmen.prisco@federlegnoarredo.it  

Entro 8 Novembre 2019 


