Prot. n. 88/18
LP/mp/M

Roma, 4 giugno 2018
Ai Membri Effettivi
Ai Soci Aderenti
Agli Enti Associati dell'INU
Loro indirizzi
______________________

OGGETTO: Seminario di lavoro INU e Assemblea ordinaria dei Soci – 15/16 giugno
2018.

Care Socie, cari Soci,
il 15 maggio scorso avete ricevuto, con Prot. n. 76/18 SV/mp/M, la convocazione per il
seminario di approfondimento e l’Assemblea ordinaria dei Soci, che si terranno il 15-16
giugno 2018.
Nella presente informativa trovate le indicazioni utili e il programma dettagliato
dei lavori e, in allegato, il documento di posizione del seminario.
La due giorni INU si svolgerà presso il salone Trono e la sala Cherubini di Palazzo
Falletti (www.palazzo-falletti.it), Via Panisperna 207, in Roma (la sede si raggiunge
agevolmente, trovandosi a soli 250 metri a piedi dalla fermata Cavour della
metropolitana linea B; oppure, a piedi dalla Stazione di Roma Termini, che dista 850
mt).
Qui di seguito il programma del 15 giugno:
sala Cherubini,
dalle ore 10:00 alle ore 12:00

Riunione dei docenti universitari INU
riunione a inviti

sala Cherubini,
dalle ore 12:00 alle ore 13:30

Riunione delle Communities INU/
Rapporto dal Territorio,
riunione a inviti

salone Trono / sala Cherubini,
dalle ore 14:00 alle ore 19:00

Seminario
Dal Progetto Paese ai progetti per il Paese
Seminario aperto a tutti i soci INU

salone Trono,
dalle ore 14:00 alle ore 17:00

tavolo di discussione
Le città al centro dei progetti sociali ed
economici
coordina Marisa Fantin, Vicepresidente INU

sala Cherubini,
dalle ore 14:00 alle ore 17:00

tavolo di discussione
Rigenerare in chiave ecologicamente e
paesaggisticamente orientata
coordina Andrea Arcidiacono, Vicepresidente
INU

pausa caffè
salone Trono,
dalle ore 17:20 alle ore 19:00

esiti dei tavoli
Marisa
Fantin
e
Vicepresidenti INU

Andrea

Arcidiacono,

sintesi e conclusioni
Silvia Viviani, Presidente INU

Qui di seguito il programma del 16 giugno:
salone Trono,
dalle ore 9:00 alle ore 13:00

Assemblea nazionale dei Soci dell’INU
Saluti, Alessandro Bianchi rettore di UNIPegaso
Relazione della Presidente, Silvia Viviani;
Relazione del Tesoriere, Simona Tondelli;
Relazione del Segretario generale, Luigi Pingitore;
Interventi relativi alle attività dell’Istituto;
interventi programmati:
- rappresentante dell’Archivio di Stato;
- Stefano Stanghellini, presidente di URBIT
- Giuseppe De Luca, presidente di INU Edizioni
Presentazione di documenti o mozioni
Dibattito
Votazione dei documenti assembleari.

NOTA BENE:
I documenti o le mozioni, per i quali si richiede
l’approvazione dell’Assemblea, dovranno essere presentati
alla Segreteria dell’Istituto fino alle ore 11.30 di sabato 16
giugno 2018.
Hanno diritto a partecipare alle votazioni e alle
deliberazioni dell'Assemblea i soli soci in regola con le
quote associative.

In attesa di incontrarvi, vi saluto cordialmente,
Luigi Pingitore

