
Nucleo dei Geometri di Saronno e Zona 
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Varese 

   

Saronno, 30 Ottobre 2015 
  

                                                                     

                                                               Al 

Sig. Presidente 
                                                                     

                                   del Collegio dei 

Geometri e Geometri 
                                                                     

                                       Laureati della 

Provincia di Varese 
  

                                                                     

                                                           Ai 

Sigg.ri Consiglieri 
                                                                     

                                   del Collegio dei 

Geometri e Geometri 
                                                                     

                                       Laureati della 

Provincia di Varese 
  

                                                                     

                                                     Ai 

Presidenti e Segretari 
                                                                     

                                                              dei 

Nuclei di Zona 
  

                                                                     

                                                                 A 

tutti i Colleghi  
del Nucleo di Saronno e zona 

  

Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria degli iscritti. 
  
La presente per comunicarTi che il Consiglio di Nucleo, ha deliberato di convocare  
  

l’assemblea ordinaria del Nucleo dei Geometri di Saronno e Zona 
  
presso il ”Centro Sociale” di Cassina Ferrara, in Saronno Via Larga angolo Via Prampolini,  in 

prima convocazione alle ore 12,00 di Giovedì 19 novembre p.v. e, in seconda convocazione, 
  

Alle ore 17,00 di Venerdì 20 novembre 2015 
  
con il seguente Ordine del Giorno: 
1.    Comunicazioni del Presidente; 
2.    Rinnovo iscrizioni per il 2015; 
3.    Varie ed eventuali. 
  
L’Assemblea sarà preceduta da un incontro di carattere informativo avente per oggetto 
“DOMOTICA – AUTOMAZIONE INTELLIGENTE” con la partecipazione del Sig. Claudio 

Clerici - Italian Fibaro ambassador/evangelist Specialista automazione - IT in qualità di relatore .  

Durante l’incontro verranno affrontati i seguenti argomenti :  



    Principi base dell’automazione 

    Cablato o Wireless? 

    Automazione e Automazione Intelligente 

    Vantaggi dell’automazione 

    Ulteriori vantaggi dell’automazione intelligente 

    Automazione intelligente nel settore aziendale/produttivo 

    Automazione intelligente nel settore privato 

    Automazione intelligente su impianto in nuovi stabili 

    Automazione intelligente su impianto in stabili esistenti 

    Risparmio energetico 

    Sicurezza 

    Confort 

  

  
Certo della Tua partecipazione, si coglie l’occasione per porgere i più cordiali saluti. 
  
          
Ps. Si prega l'invio di una conferma di partecipazione alla mail del nucleo .          
  

  
                  Il Segretario                                                                  Il Presidente 
         geom. Paolo BOLDETTI                                            geom. Pierluigi BARCELLA 

  

 
Le informazioni contenute nella comunicazione che precede sono destinate 
esclusivamente a quanti in indirizzo. 

La diffusione e/o duplicazione del documento o parte di esso è proibita se 
non esplicitamente autorizzata dall'autore. 
In caso di ricezione avvenuta per errore, Vi preghiamo di comunicarcelo a 

mezzo fax o e-mail distruggendo quanto a Voi erroneamente inviato. Grazie 

 


