Bergamo, 13 marzo 2017
Prot. N. 30/2017
A TUTTI GLI ISCRITTI
LORO SEDI
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
A norma del vigente Regolamento professionale, è indetta per il giorno 31 marzo 2017 alle ore 8,00 in prima
convocazione, presso la sede dell’Ordine in Via Zelasco n. 1 - Bergamo, l’Assemblea Ordinaria con il
seguente Ordine del Giorno:
Relazione del Presidente
Approvazione conto consuntivo 2016
Approvazione bilancio preventivo 2017
Varie ed eventuali

Non raggiungendo il numero legale previsto dal Regolamento, la riunione avrà luogo in seconda
convocazione
presso la Sala Conferenze della Società Agricola Mioorto S.r.l.
Via Don Severino Tiraboschi, 41 - 24060 Carobbio degli Angeli (BG)
Venerdì 31 marzo 2017 alle ore 18,00
A termini regolamentari sono in visione presso la segreteria il conto consuntivo 2016 ed il bilancio
preventivo 2017.
In occasione dell'Assemblea annuale il Consiglio dell’Ordine organizza un evento collaterale, nello specifico
una visita tecnica aziendale (il cui programma di massima è in allegato) presso la Società Agricola Mioorto
S.r.l di Carobbio degli Angeli (BG), specializzata nella produzione orticola di IV gamma.
La partecipazione all’Assemblea e all'evento formativo collaterale prevede l'assegnazione dei relativi crediti
formativi previsti dal vigente Regolamento per la formazione continua, nello specifico 0,25 CFP per
l’Assemblea e 0,375 CFP per la visita tecnica aziendale.
Al termine dell’Assemblea, il Consiglio dell’Ordine ha poi organizzato alle ore 20.00 circa una cena
conviviale presso l’Agriturismo Cascina del Francès sito in via Monte Bastia 22 a Scanzorosciate (BG).
La quota di partecipazione per la cena è fissata in € 12,00 per ciascun iscritto.
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Per ragioni organizzative è necessario confermare l’adesione alla visita tecnica aziendale e alla cena, che è
riservata ad un massimo di circa 50 partecipanti, entro e non oltre lunedì 27 marzo p.v, presso la segreteria
dell’Ordine (odafbergamo@gmail.com).
Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
(Dottore Forestale Stefano Enfissi)

Programma Evento collaterale e Assemblea annuale 2017 – 31marzo 2017

Visita tecnica aziendale.
Il tema trattato nell’incontro sarà il seguente:
“Produzioni orticole di IV gamma”

Programma dell’evento
Venerdì 31 marzo 2017
14.45 Ritrovo presso la sede della Società Agricola Mioorto S.r.l. e registrazione partecipanti
15:00 Visita guidata al sito di coltivazione, specializzato per la produzione di ortaggi baby life
destinati alla IV gamma
16.00 Sala conferenze: sviluppo aziendale, approfondimento sulle dotazioni tecnologiche e
standards di certificazione.
17.00 Visita guidata ai laboratori di confezionamento ortaggi IV gamma
18.00 Assemblea annuale 2017 presso la Sala Conferenze della Società agricola Mioorto s.r.l.
20.00 Cena conviviale presso l’Agriturismo Cascina del Francès di Scanzorosciate.
Si ricorda che la quota di partecipazione per la cena è fissata in € 12,00 per ciascun iscritto.
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