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Sabato 9 aprile 2005, si è
tenuto a Padova in occasione della 14^ Mostra
Termoidraulica Clima
2005, un Convegno intitolato: “La nuova direttiva 2002/91/CE sulle
prestazione energetiche
degli edifici.
Certificazione energetica
e nuove tipologie edificatorie ed impiantistiche
emergenti,
finalizzate al
dimezzamento dei consumi”.
Il Convegno è
stato organizz a t o
d a l l ’ A N T A
(Associazione Nazionale
Termotecnici ed Aerotecnici) con la collaborazione della ns. Associazione e dell’Assistal delle tre Venezie.

Una delle relazioni, illustrate dai colleghi Per.
Ind. A. Levorato e Per.
Ind. F. Bottin, riguardava
un progetto redatto dal
Per. ind. A. Serasin, dove
sono impiegate tipologie
impiantistiche innovative

per la climatizzazione di
un erigendo complesso
residenziale ATER in
Padova, con l’impiego di
energia geotermica e di
impianti centralizzati con
sistemi di contabilizza-

zione prepagata.
La partecipazione al
convegno è stata più che
soddisfacente, considerate le circa 300 persone
presenti, per lo più professionisti ed imprenditori del settore che si sono
dimostrati
interessati e
attenti
agli
argomenti
trattati con
numerose
domande rivolte ai relatori, durante
il
dibattito
finale.
Per la nostra
associazione
e per i colleghi coinvolti
si è trattato di un momento importante in cui
si è evidenziata la possibilità di creare progetti
nuovi e rispettosi
dell’ambiente utilizzando
tecnologie innovative.

Zago Gianfranco (51)

04-mag

Bortolami Diego (27)

20-mag

Cavallini Maurizio (41)

05-mag

Bianco Gianfilippo (36)

23-mag

Baldan Fabio (29)

07-mag

Fortin Paolo (40)

24-mag

Prunotto Enrico (32)

08-mag

Rinaldi Fabio (41)

25-mag

Bottega Giuseppe (70)

10-mag

Taccon Gianpaolo (37)

25-mag

Salmaso Massimo (40)

10-mag

Bezzati Franco (63)

27-mag

Cassutti Davide (36)

11-mag

Cagnin Fabio (39)

27-mag

Bolzonella Elvio (53)

13-mag

Cesarotto Raffaele (35)

27-mag

Guerra Ivan (25)

14-mag

Chiodarelli Leopoldo (56)

28-mag

Serasin Antonio (54)

14-mag

Tresoldi Livio (38)

28-mag

Violato Carlo Alberto (42)

14-mag

Maiolini Nicola (65)

29-mag

Apolloni Elvis (22)

19-mag

Zalin Stefano (34)

29-mag

Bazzan Mario (33)

19-mag

Rossetto Matteo (30)

30-mag

Come da allegato, il prossimo 6 e 7
maggio i colleghi termotecnici potranno partecipare agli incontri che la
ditta Tonon Forty Spa, organizza
presso la propria sede di Oderzo
(TV), scegliendo argomento e giorno
e con l’opportunità di ottenere i crediti formativi per l’eccellenza.
L’adesione va effettuata utilizzando
esclusivamente il coupon allegato,
evitando di inviare l’iscrizione alla
segreteria dell’Associazione.
Nel mese di giugno, per i colleghi
elettrotecnici, è invece previsto un
incontro con la società Eletrex srl su

Di seguito riportiamo, come di consueto Leggi e Decreti di recente emanazione :
G.U. N. 73 DEL 30/03/05
Dec. 10/03/05
Classi di Reazione al fuoco dei prodotti da costruzione da impiegarsi
nelle opere per le quali è prescritto
il requisito della sicurezza in caso
d’incendio.
Dec. 15/03/05
Requisiti di Reazione al fuoco dei
prodotti da costruzione installati in
attività disciplinate da specifiche
disposizioni tecniche di prevenzione
incendi in base al sistema di classificazione europeo.

Da un riscontro effettuato al 31
marzo scorso, sono ancora molti i
colleghi che non hanno rinnovato
la quota associativa per il 2005.
Chi non l'
ha ancora fatto voglia
provvedere con cortese sollecitudine, mentre chi non vuol più essere
iscritto, faccia almeno la gentilezza
di comunicarlo alla segreteria.
Ricordo il fax: 049/660002, per
l'
invio della fotocopia del versamento o per la richiesta di cancellazione.
Ringrazio fin d’ora per la collaborazione.
Il presidente
Armando Marangoni

“Risparmio Energetico e Cogenerazione”. Per i dettagli vi rimandiamo al
prossimo numero de Il Notiziario e
all’invito diretto della stessa società.
Fa invece piacere osservare che negli
ultimi incontri organizzati presso la
nostra sede, la partecipazione è stata
rilevante.
Merito degli argomenti trattati, ma anche della qualità dei relatori che le Aziende ci hanno messo a disposizione e
che vogliamo pubblicamente ringraziare. Uno stimolo in più per continuare a
fare di più e meglio.

So perfettamente che qualcuno dirà che siamo di parte, ma come è possibile non
parlare di pallavolo in questi giorni? La promozione delle ragazze della Megius , porta Padova a essere l’unica città in Italia, assieme a Perugia, ad avere
due formazioni di pallavolo, una maschile e una femminile, nei campionati di
A/1 di pallavolo.
Un traguardo storico che conferma la tradizione della nostra provincia—terza in
Italia per numero di tesserati—nei confronti di questo sport, ma che conferma
anche come sport ritenuti alternativi al calcio, riescano sempre più a trovare spazio.
Merito anche dello straordinario ambiente che il volley riserva al proprio pubblico, dove i tifosi delle due squadre si mischiano senza problemi, dove l’applauso
per la bella giocata dell’avversario fa parte della regola, dove non vengono gettati motorini in campo e nemmeno razzi addosso ai giocatori. Insomma un ambiente dove la parola sport può essere usata ancora con pertinenza e dove si possono tranquillamente portare i propri figli per due ore di svago.
Complimenti quindi a Megius e a Sempre Volley per quello che hanno fatto in
questa stagione e per quello che riusciranno a fare nella prossima.
Massimo Salmaso

