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Circ. CNI n.941/XIX Sess./2022 

Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini 
territoriali degli Ingegneri 

 
Ai Presidenti delle Federazioni/Consulte 
territoriali degli Ingegneri 

 
LORO SEDI 

 
 

OGGETTO: 66° Congresso Nazionale degli Ordini degli Ingegneri - Spazi autogestiti per 
incontri di gruppi di lavoro, fondazioni, consulte, federazioni, associazioni e sindacati. 

 

Cari Presidenti, 
anche quest'anno il programma del Congresso nazionale prevede la possibilità di usufruire di 
spazi autogestiti per incontri di Associazioni, Gruppi di interesse, Fondazioni, Federazioni, 
Consulte e Sindacati di rilievo nazionale. 
Per non creare sovrapposizioni con i lavori congressuali, la possibilità di svolgere tali incontri 
è circoscritta al pomeriggio di martedì 25 ottobre, dalle ore 15:00 alle ore 18:00, giornata 
che precede l'apertura ufficiale del Congresso fissata per il giorno 26 ottobre alle ore 17,30. 
In via del tutto eccezionale potranno essere valutate richieste per svolgere incontri anche 
giovedì 27 ottobre, dalle ore 18:00 alle ore 19:30, al termine dei lavori della seconda 
giornata di Congresso. 
Ti preghiamo quindi di informare i tuoi iscritti presenti al Congresso che, ove volessero 
usufruire di questi spazi, dovranno farne domanda al Consiglio Nazionale, entro e non oltre 
il 30 settembre p.v. indicando: 
 

 denominazione del soggetto richiedente; 
 oggetto della riunione;  
 numero indicativo dei partecipanti; 
 durata e giorno prescelto dell'incontro. 

 
Nel caso in cui il numero di richieste pervenute fosse superiore alla disponibilità degli spazi, il 
Consiglio procederà alle opportune valutazioni di merito. 
Ricordiamo che le spese di viaggio e di soggiorno dei partecipanti a tali incontri non sono a 
carico del CNI. 
Cordiali saluti. 

 

   IL CONSIGLIERE SEGRETARIO             IL PRESIDENTE 

      (Ing. Angelo Valsecchi)              (Ing. Armando Zambrano 
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