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OGGETTO : Convocazione dell’Assemblea annuale dei Soci. 
 
Care socie, cari soci, 
 

come sapete, quest’anno si tiene l’Assemblea ordinaria dei soci, un momento 
importante nella vita dell’Istituto. Per tutti i soci, partecipare all’Assemblea 
costituisce l’opportunità per verificare le molteplici iniziative in corso e quelle 
programmate, per lo scambio dei patrimoni conoscitivi, sia per quanto attiene il 
profilo culturale che per gli aspetti organizzativi, per il confronto fra le esperienze 
delle sezioni regionali, per la discussione su quanto fin qui fatto e sul programma 
futuro, sulle questioni rilevanti e le priorità. 

L’ Assemblea nazionale dei Soci è convocata il giorno giovedì 16 aprile 2015 
alle ore 7.00 in prima convocazione e, in seconda convocazione alle ore 14.30, 
presso l’Ordine A.P.P.C. di Vicenza, Viale Roma 3, con il seguente Ordine del 
giorno: 

 1. Relazione del Presidente 
 2. Relazione del Tesoriere 
 3. Relazione del Segretario 
 4. Interventi relativi alle attività dell'Istituto 
 4. Presentazione di documenti o mozioni  
 5. Dibattito 
 6. Votazione dei documenti assembleari. 

 
 I documenti o le mozioni, per i quali si richiede l’approvazione 

dell’Assemblea, dovranno essere presentati alla Segreteria dell’Istituto fino alle 
ore 15.30 di giovedì 16 aprile 2015. 

 Come molti di voi ricorderanno, l’Assemblea 2013 ha votato una mozione, 
nella quale ci siamo impegnati a modificare le regole di partecipazione ai lavori 
assembleari, secondo princìpi di “stretto legame dei contenuti consuntivi e 
programmatici dell’assemblea con le deliberazioni e le elezioni; libera candidatura 
dei soci provvisti di requisiti da definire; utilizzo delle tecnologie informatiche e 
telematiche per consentire a tutti i soci l’espressione di un voto consapevole.”  

Con l’Assemblea 2015, intendiamo dare una prima attuazione a tale impegno. 
Per questo motivo, l’Assemblea sarà trasmessa via streaming. Cercheremo di dare 
la possibilità di inviare riflessioni sui temi che saranno dibattuti. L'indirizzo verrà 
comunicato sulla pagina web dell'Istituto. Inoltre, proveremo a testare modalità di 
espressione telematica di voto, con le modalità che saranno comunicate in seguito. 

  

  



 
  

  

 Vi segnalo, tuttavia, che per l’efficacia delle deliberazioni che saranno prese 
nell’Assemblea 2015, sarà valida solo la partecipazione in sede fisica di 
svolgimento della medesima, come da presente convocazione.  

 Inoltre, abbiamo ritenuto utile dare all’Assemblea 2015 un ruolo specifico, 
quello di avvio di un viaggio nelle città d’Italia, una proposta che vogliamo 
discutere e condividere. Sono molte le occasioni che abbiamo avuto, nell’anno 
trascorso, di incontrarci nei diversi territori regionali dove sono stata più volte, 
nelle quali abbiamo rilevato i cambiamenti profondi dell’economia e della società, 
dell’ambiente e del clima, della domanda della popolazione relativa ai servizi 
urbani, alla sicurezza del territorio e alla cura del paesaggio e alla partecipazione 
alle scelte relative al governo del territorio, lo stato della pianificazione, l’efficacia 
o la mancata attuazione del progetto di riforma del governo del territorio che l’INU 
ha lanciato più di vent’anni fa. Ci siamo impegnati, votando una mozione specifica 
nei lavori assembleari del 2013 a Salerno, a verificare la tenuta di quel modello e a 
formulare proposte per rinnovare strumenti e azioni di governo del territorio. Nelle 
iniziative svolte nel corso del 2014, abbiamo indicato la centralità della questione 
urbana e la necessità di riportare a coerenza le politiche, le disposizioni legislative, 
gli atti, le progettualità che assumono la città quale componente significativa di 
traiettorie di sviluppo sociale ed economico più adeguate alla costruzione di scenari 
futuri. Riteniamo di dover proseguire la riflessione avviata, occupandoci di città 
metropolitane e città medie, aree interne e piccole città, per definire gli strumenti 
legislativi, i piani, i progetti, gli attori in grado di rendere concreti gli obiettivi di 
rigenerazione urbana che sono generalmente condivisi e diffusamente auspicati. 
Perciò, l'Assemblea sarà preceduta, il 15 aprile, con inizio alle ore 15.00, 
presso I Chiostri di Santa Corona, Contrà Santa Corona n. 4 - Vicenza, dal 
Seminario Grandi opere e piccole città, del quale vi sarà inviato il programma. 

 Con la presente, è convocato anche il Consiglio Direttivo Nazionale, in 
seduta che si svolgerà in data 16 aprile, dalle ore 9.15, presso l'Ordine 
A.P.P.C. di Vicenza, in Viale Roma 3. Ai componenti del Consiglio Direttivo 
Nazionale sarà inviata successiva comunicazione con l’ordine del giorno. 

In attesa di incontrarvi, vi saluto con cordialità, 

 
Silvia Viviani 

 

 
 
 
 
 
 
 

Dov’è l’Assemblea  

https://www.google.it/maps/place/Ordine+Degli+Architetti+Vicenza/@45.545314,11.540101,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x93fffb2320b7b202 

 

Dov’è il Seminario 

https://www.google.it/maps/place/Contr%C3%A0+Santa+Corona,+4,+36100+Vicenza+VI/@45.5497199,11.5473482,17z/data=!4m2!3m1!1s0x477f
33d687cd80b9:0xd39403840829dbd0 


