
 

 

 

 

111° ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI MANAGERITALIA    
Emilia Romagna 

SABATO 22 OTTOBRE 2022 

dalle ore 10:00  
Pinacoteca Nazionale di Bologna 
Via Belle Arti 56 – 40126 Bologna 

www.pinacotecabologna.beniculturali.it 
 

 
Ordine del giorno  

ORE 10:00 Parte Privata 
 

SALUTO DEL PRESIDENTE  
 

1. Relazione del Consiglio Direttivo; 
2. Bilancio preventivo 2023; 
3. Determinazione quote associative e quota di ammissione 2023; 
4. Votazione per alzata di mano sui punti 1, 2, 3; 
5. Varie ed eventuali.  

 
 ORE 11:00 – 12:30 Parte Pubblica 

 Convegno  
 

“Ruolo dell’impresa nella cittadinanza digitale : le soluzioni proposte dalla 
collaborazione tra Pubblico e Privato per l’inclusione digitale”:  

interverranno esponenti di Cineca – Lepida – Finmatica – Città Metropolitana - Dexit 
 
A seguire, ci sarà la possibilità di una VISITA GUIDATA in Pinacoteca con due giovani storici 
dell’arte. 
Dalle ore 13:30 ci attende un LIGHT LUNCH, che effettueremo in un locale nelle vicinanze. 
  
Preghiamo di voler confermare la partecipazione e l’interesse ad effettuare le visite 
guidate oppure l’eventuale assenza, preferibilmente lasciando una delega ad un collega 
presente, ritornando tempestivamente la scheda allegata. 
Auspicando di poter contare su una presenza numerosa, porgo i più cordiali saluti. 
 
           Il PRESIDENTE 
         Cristina Mezzanotte 

  
    

                                               
N.B.: il Bilancio preventivo e la Relazione sono disponibili, per la consultazione dei Soci, dal  
        14/10/2022. 
 
 



 

 

 

Sia in caso di partecipazione che di impossibilità vi preghiamo di compilare il seguente form QUI entro il 
20/10/2022 compilando tutti i campi richiesti. 
 

SCHEDA DI ADESIONE 
111° ASSEMBLEA – Pinacoteca Nazionale di Bologna 

22 Ottobre 2022 ore 10:00 
 
 

NOME e COGNOME______________________________________________________________ 
 
MAIL       TEL. 
____________________________________     ________________________________________ 
 
 

INVIO L’ADESIONE ALL’ASSEMBLEA DEL 22 Ottobre 2022 (barrare anche la casella relativa al 
Lunch) 

 
        
       Mi tratterò anche per la visita guidata 

 
        
       Mi tratterò anche per il Light Lunch  

 
 
 
 NON POSSO PARTECIPARE (si prega di compilare la delega ad altro collega) 
 
                 Firma 

                                                 
______________________________________ 

 (da staccare)  
                                                                                                                              

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dal 17 ottobre troverete a vostra disposizione in area riservata My Manageritalia (Menù > Assemblea) il 
Bilancio Preventivo 2023, con le note esplicative e la relazione. Ricordiamo che per la partecipazione è 
fondamentale registrarsi ed essere in regola con la quota associativa 2022. 
 
Chi fosse impossibilitato a partecipare è gentilmente invitato a consegnare la delega all’Associazione (tramite posta o 
tramite email a bologna@manageritalia.it) entro il 20 ottobre 2022.  
 
Per ogni esigenza tecnica è possibile contattare l’Associazione al numero 051.399712 o scrivere a 
bologna@manageritalia.it . Nella giornata dell’Assemblea il recapito contattabile sarà: 353.4116372 

        
DELEGA 

Il Sottoscritto (Nome e Cognome)              _______________________________________________ 

 

delego a rappresentarmi all’Assemblea di Manageritalia ER il/la Signor/a 

 

__________________________________________________________________________________ 

Nome e Cognome 

 

Data _____________       Firma _________________________ 

SI No
O

SI No
O


