Assemblea di sabato 19 dicembre 2015 alle ore 10
E' convocata in data 18 dicembre alle ore 6 ed, in seconda convocazione, per sabato 19 dicembre alle ore 10
l'Assemblea del Centro Studi Leonardo Melandri presso la sede di corso della Repubblica 117, con il seguente
ordine del giorno:
1) Comunicazioni;
2) Approvazione bilancio di previsione anno 2016;
3) Presentazione schema di programma per l'anno 2016.
Al termine, si svolgerà un momento di riflessione.

Il Campus di Forlì: prospettive di sviluppo
Preside il prof. Guido Gambetta
Relatore: il prof. Felix San Vincente (coordinatore del Campus)
Seguirà il dibattito.
Concluderà il prof. Enrico Sangiorgi (Pro Rettore alla Didattica).
Al termine ci sarà un brindisi inaugurale.

Assemblea 22/12/2013
- Prof Braga pro rettore alla ricerca dell'Almae Mater e Ingegner Codeluppi
- 20/02/2014 Il Prof. Gambetta e Prof. Ing. Franco Persiani hanno incontrato i dirigenti degli Istituti
Scolastici Soci dell'Associazione per concordare un programma delle attività

Assemblea 06/03/2014
Si è provveduto all'approvazione del Bilancio, determinazione quota sociale Anno 2014 (50 Euro + 50 Euro
una tantum per riordino dell'Archivio Melandri, con pubblicazione da presentare in un convegno che si terrà
nel giugno 2015 nella ricorrenza del decennale della morte del Sen. Leonardo Melandri.
La quota può essere versata presso Credito di Romagna IBAN IT48W0327313201000100105356 Centro
Studi Leonardo Melandri. Causale Quota Sociale.
Il Presidente del Comitato Scientifico Prof. Gambetta ha riassunto le iniziative in programma nell'anno 2014:
Convegno sul Corridoio 5, Convegno sul Valore Sociale dell'Impresa, Presentazione dell'esperienza in campo
energetico del Gruppo Proesa.
Infine il Socio Arch. Gabrio Furani e l'economista Socio Prof. Riccardo Silvi, hanno illustrato l'iniziativa

concertata con l'Associazione Giovani Architetti di Forlì per approfondire le criticità del centro storico
Forlivese e le proposte per renderlo attrattivo. A tel riguardo si è costituito un gruppo di lavoro coordinato
dall'Arch. Furani e dal Prof. Silvi aperto ai Soci interessati.

