
Bergamo, 26 febbraio 2021

Prot. 21 - 2021

Agli Artigiani che compongono 
l’Assemblea del 
Gruppo di Categoria
Restauratori
LORO SEDI

Le SS.LL. sono invitate a partecipare alla

ASSEMBLEA DEL GRUPPO DI CATEGORIA
RESTAURATORI DELL’UNIONE ARTIGIANI

che avrà luogo

MARTEDÌ 09 MARZO alle ore 16:00
(la prima convocazione è fissata per LUNEDÌ 08 MARZO alle ore 16:00)

presso la

SALA PANORAMA di UNIONE ARTIGIANI
Bergamo - via Autostrada 32

per l’esame e le conseguenti  delibere sui  seguenti  argomenti  posti  all’ordine del 
giorno:

1. relazione del Presidente dell’Unione Artigiani;
2. presentazione delle candidature pervenute (in base agli artt. 13  e 16 comma 3 

dello Statuto);
3. nomina degli scrutatori;
4. determinazione del  numero  dei  componenti  elettivi  del  Consiglio  Direttivo  del 

Gruppo di Categoria Restauratori;
5. elezione del Consiglio Direttivo del Gruppo di Categoria Restauratori 2021-2025.

Esauriti  i  punti  all’ordine  del  giorno,  si  riunirà  immediatamente  in  prima 
convocazione il nuovo Consiglio Direttivo di Categoria e, occorrendo, ancora subito a 
seguire,  in seconda convocazione per l’esame e le conseguenti  delibere sui  seguenti 
argomenti posti all’ordine del giorno:

1. elezione del Presidente del Gruppo di Categoria Restauratori 2021-2025 (art. 14 
comma a e art. 16, comma 3) dello Statuto).
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Stante il perdurare dei provvedimenti di contenimento dell’emergenza sanitaria per il 
COVID-19, per organizzare adeguatamente la presenza dei partecipanti, preghiamo di 
confermare  alla  Segreteria,  con  cortese  sollecitudine,  la  propria  partecipazione, 
comunque non oltre 3 giorni prima della data dell’incontro.

Circa  le  misure  sanitarie  da  adottare  obbligatoriamente  per  accedere  ai  locali 
dell’Unione,  rimandiamo  a  consultare  la  pagina  web  all’indirizzo 
www.artigianibergamo.it/Covid19.aspx

In  considerazione  dell’importanza  dell’Assemblea,  d’intesa  con  il  Presidente  di 
Categoria, rinnoviamo l’invito a non mancare.

Con i migliori saluti

Il Presidente
Remigio Villa

documento con firma autografa depositato in segreteria
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