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Tennis & Calcetto per tutti!
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Ebbene sì! Anche
quest’anno, nonostante
importanti defezioni
per malattia o infortunio, il famoso torneo di
tennis organizzato dalla
n Associazione può passare alla storia.
In quel di Porto Santa
Margherita in una
splendida struttura ricettiva che ha offerto
spazio all’agonismo a
e al relax (per i più pigri) le palline e palloni
si sono scontrati con
potenti racchette o pesanti piedoni.

Piedoni sì! Perché a
margine del torneo di
tennis si è svolto un mini torneo di calcetto.
Al nobile torneo di tennis si è affermato il collega di Trieste DARIO
TORBIANELLI seguito dal tenace GIORGIO CAFFINI e quindi
dalla signora LILIANA
TORBIANELLI.
Nel mitico torneo di
calcetto si è affermata
la squadra capitanata
da ANDREA MINOZZI che ha ritirato la
minicoppa.

Tanti auguri a:

Un ringraziamento particolare va rivolto agli
sponsor che ci hanno
consentito di rendere
ancor più piacevole
l’incontro.
Ci auguriamo che il
prossimo appuntamento sia più affollato, nello spirito di amicizia
che lo ha sempre contraddistinto.
Ringraziando quindi
tutti i partecipanti, pronunciamo un fragoroso
ARRIVEDERCI!
Antonio Serasin

Tanti auguri a:

Michele Luise (36)

02-giu

Franco Baccin (69)

20-giu

Michele Bettini (29)

04-giu

Gianluca Levorato (29)

20-giu

Andrea Rossato (34)

11-giu

Cristiano Cavallini (37)

23-giu

Alberto Benetton (62)

12-giu

Gianluca Fioretto (28)

23-giu

Piero Mazzon (69)

15-giu

Stefano Ghinassi (27)

28-giu

Francesco Rombolotto (37)

16-giu

Massimo Menin (32)

28-giu

Natale Seifert (67)

16-giu

Incontri di aggiornamento tecnico professionale
Appuntamento per i colleghi Elettrotecnici il prossimo 16 giugno presso
la sede dell’Associazione dei Periti
Industriali.
Organizzato dalla Ditta Toninato in
collaborazione con Electrex si terrà
un incontro sul tema : “Energia Elettrica: norme, misura, qualità, risparmio. Si parlerà, tra l’altro, dello scenario att uale, della qualità
dell’energia e della nuova generazione degli strumenti di misura.
Relatore della giornata sarà Erminio
Mazzoni, membro della AEI
(Associazione Elettrotecnica ed Ele-

tronica Italiana), del IEEE e componente del Comitato Tecnico Scientifico
di Aster (Agenzia per lo sviluppo tecnologico dell’Emilia Romagna)
La partecipazione all’incontro, che
inizierà alle 15 e si concluderà attorno
alle 19, darà diritto all’acquisizione di
crediti formativi per l’anno 2005. Durante la riunione verrà rilasciata documentazione tecnica.
Giovedì 30 giugno dalle 17.00 alle
20.00, sempre presso la sede
dell’Associazione i colleghi Termotecnici sono invece invitati a partecipare
all’incontro tecnico organizzato in col-

Leggi e decreti
G.U. n. 82 del 09/04/05 .Decreto 24/02/05
Modalità e procedure da seguire per l'esecuzione in
economia dei lavori
G.U. n. 93 del 22/04/05 .Dec. Lgs. 18/02/05 n. 59
Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE, relativa
alla prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento
G.U. n. 97 del 28/04/05 D.P.R. n. 68 del 11/02/05
Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della
posta elettronica (certificata) a norma dell'art. 27 della
legge 16/01/03 n. 3
G.U. n. 97 del 28/04/05 Presidenza del consiglio dei
Ministri Direttiva 11/02/05
Misure finalizzate all'attuazione, nelle pubbliche amministrazioni, delle disposizioni contenute nel Dec. Lgs.
30/06/03 n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo alla gestione delle risorse umane (Direttiva 01/05)

Contatti

laborazione con TOSHIBA ITALIA
MULTICLIMA sul tema:
-Sistemi a portate di refrigerante variabile
-Fluidi refrigeranti per impianti VRF
-Progettazione e collaudo di impianti
VRF.
Relatori saranno gli ing. Stefania Fiorentino e Giorgio Amborno che hanno
maturato una notevole esperienza su
questa tipologia di impianti.
L’importanza degli argomenti trattati e
l’autorevolezza dei relatori, offrono
l’opportunità di ottenere anche in questo caso i crediti formativi..

16 giugno
Electrex e Toninato
“Energia elettrica, norme ,misura”
30 giugno
Toshiba Italia
“Impianti VRF
Progettazione e collaudo”

Il nostro angolo del buonumore

Ricordiamo che è di recente costruzione il sito della nostra Associazione www.assoperitipd.it,

Consultatelo e fateci sapere i vostri commenti.
Per ogni altra comunicazioni ricordiamo l’indirizzo e-mail :
Segreteria@assoperitipd.it
Grazie!
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