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Si sono concluse nei
giorni scorsi le operazioni di rinnovo per i
componenti del Consiglio direttivo del
Collegio dei Periti Industriali e
dei periti industriali laureati
della provincia di
Padova.
Questi i nominativi dei colleghi
eletti e che faranno parte del nuovo Consiglio direttivo:
Per. Ind. Gino
Bisarello, Per.
Ind. Alessandro
Capuzzo, Per.
Ind. Agostino Chinello,
Per.Ind. Fernando Gi-

rardin, Per.Ind. Armando Marangoni, Per.
Ind. Franco Miozzo,
Per.Ind. Roberto Otto-

litri, Per.Ind. Emilio
Pontarollo, Per.Ind.

Claudio Zambonin.
In questi giorni si terrà
la riunione per la definizione della cariche
istituzionali in seno
al Consiglio.
Al nostro presidente
Armando Marangoni, il più sincero in
bocca al lupo per il
nuovo importante
incarico.
Con la speranza che
una sempre maggiore collaborazione e
unità di intenti tra
Associazione e Collegio possa comunque ottimizzare i
progetti che la nostra categoria porta
avanti da anni.
(m.sal.)

Solo per quelli che ancora non avessero
provveduto al rinnovo della quota per il
2005, un ultimo avvertimento prima
che, a norma di Statuto, il Consiglio Direttivo non si veda costretto alla cancellazione dei colleghi morosi.
Una volta fatto il versamento in posta,

inviate la fotocopia della ricevuta, a
mezzo fax, in segreteria dell'Associazione, per una più rapida registrazione
del pagamento.
Ricordo il fax: 049/660002.

Nardi Fabio (25)

02-mar

Michielli Mattia (24)

Scapin Mario (29)

02-mar

Scarabottolo Stefano (56 22-mar

Bevilacqua Giuseppe(61

05-mar

Bidone Stefano (59)

26-mar

Michelotto Giovanni (64)

06-mar

Sardena Mauro (44)

26-mar

Desirò Alberto (29)

09-mar

Caffini Giorgio (65)

27-mar

Armando Marangoni

13-mar

Come già comunicato nel precedente
numero del giornalino, abbiamo organizzato due incontri tecnici di aggiornamento professionale, imperniati su
tematiche tecniche attuali, più precisamente:
L’incontro con la società Esse-Ci s.r.l.
sulla nuova “Norma EN12464-1 relativa all’illuminazione dei posti lavoro.” viene spostato nel mese di Aprile in data da definire. Ogni associato
riceverà comunque invito.

In data 18/03/2005: è confermato
l’incontro con la società Graziadio &
C. S.p.A. con
tema
“Soluzioni impiantistiche e
applicazioni
dei condotti
sbarre, applicazione Normativa ATEX
sui condotti
sbarre.”

Leggi e Decreti di recente emanazione:
G.U. n. 9 del 13/01/05
Circolare 29/11/04 n. 11963
Chiarimenti in merito alla rispondenza delle piattaforme mobili elevabili, ai requisiti esenziali di sicurezza
di cui alla Direttiva 98/37/CE relativa alle macchine
G.U. n. 22 del 28/01/05
Dec 01/12/04 n. 329
Regolamento recante norme per la messa in servizio
ed utilizzo delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all’art. 19 del Dec. Lgs. n. 93
del 2502/2000
G.U. n. 23 del 29/01/05
Dec. 14/01/05
Inserimento dei codici di deontologia e di buona condotta nell’allegato a) del codice in materia di protezione dei dati personali.

(m.sal.) Questa volta parliamo di calcio. Il nostro amato Padova, arranca,
sbuffa, fa fatica ma tutto sommato è
lì, a pochi punti dalla zona play-off.
I robusti inserimenti voluti nel mercato di gennaio (ginestra, De Franceschi, ecc) da Marcello Cestaro stanno
iniziando a portare i primi frutti. E in
più c’è il pieno recupero di La Grotteria, giocatore fondamentale
nell’economia di gioco della squadra
di Ulivieri. Non sarà facile, ne siamo
certi, ma con l’approssimarsi della
primavera ( e di campi più asciutti),
c’è da credere che la tecnica dei solisti biancoscudati emerga finalmente
in tutto il suo vigore. A Padova la C/1
sta ormai troppo stretta.

Tutti i colleghi iscritti riceveranno presso il proprio indirizzo e/o sede, invito
nominativo con il programma
dell’incontro.
L’incontro di aggiornamento,
è organizzato con le modalità
relative all’ottenimento dei
crediti formativi per i partecipanti, ai quali sarà inviato attestato di partecipazione.
Riccardo Speranzon

Come da programma allegato vi ricordiamo che il
prossimo 1° aprile
(tranquilli, non è
uno scherzo...) si
terrà presso la sede.
dell’Associazione
un corso di formazione, organizzato
con la System Service srl, con riconoscimento di crediti formativi, sul dimensionamento dei sistemi radianti,
tipologie di costruzione e modalità di posa; si raccomanda la prenotazione a mezzo fax e la puntualità dei corsisti.
Si tratta di un appuntamento importante per una tipologia impiantistica sempre più diffusa e spesso richiesta anche dal nostro stesso
cliente. L’inizio del corso è fissato per le ore 15.00.

