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COMMISSIONE ATTIVITA’ AGGREGATIVE 

  

Verbale della riunione del 26.07.2018  

 

Ing. Vincenzo Spalice (Coordinatore)  

 

L'anno 2018, il giorno 26 del mese di luglio alle ore 18.00, come da convocazione ufficiale, 

ha avuto luogo, presso la sede dell’ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli sita in 

via del Chiostro n. 9 Napoli, la riunione di insediamento della Commissione Attività 

Aggregative, coordinata dall’ing. Vincenzo Spalice.  

 

Sono presenti i componenti riportati nell’elenco allegato al presente verbale (rif. Allegato 

n. 1). 

 

Ha introdotto l’incontro l’Ing. Spalice, che dopo un breve saluto, ha illustrato il nuovo 

regolamento delle commissioni approvato nella seduta del Consiglio del 19 dicembre 2017, 

evidenziandone le modifiche e le novità.  

 

Il Coordinatore, successivamente, ha sottoposto ai presenti la proposta di convenzione, 

presentata dal sig. Giuseppe Di Vaio, insegnante della Federazione Italiana Tennis e 

regolarmente iscritto al relativo Albo, che prevede, per gli iscritti regolarmente all’ordine 

degli ingegneri di Napoli, a condizioni agevolate la partecipazione a corsi e lezioni di 

Tennis. Sarà cura del coordinatore sottoporre al Consiglio dell’Ordine tale proposta (rif. 

Allegato n.2). 
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Il Coordinatore, successivamente, ha esposto la volontà di organizzare eventi specifici e 

di interesse in collaborazione con altre Commissione; per tale motivo ha comunicato che 

verranno incentivati momenti di interazioni e di aggregazione con le altre Commissioni 

dell’Ordine.  

 

La riunione è conclusa alle ore 19.00, rimandando i lavori a data da destinarsi, previa 

comunicazione a tutti gli iscritti 

Il presente verbale è composto da n. 2 pagine oltre allegati. 

 

Elenco allegati: 

 Allegato n. 1 - Elenco presenze 

 Allegato n. 2 – Proposta di convenzione corsi e lezioni di tennis 

 

 

Napoli, 26/07/2018 Il coordinatore 

(f.to Vincenzo Spalice) 
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ALLEGATO N. 1 

 

Elenco presenti 
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