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La nostra cena di Natale
L’appuntamento è ormai un classico. Parliamo della nostra cena di
Natale, quest’anno
prevista per venerdì 16 dicembre.
Un’occasione che ci
ha sempre visti partecipare in modo
considerevole e che
ci ha sempre regalato una serata particolare.
Diversa dalle solite
cene di lavoro, allegra per lo spirito
con cui abbiamo
saputo partecipare,
solidale con chi soffre per la generosità
che ci ha contraddistinto. Anche quest’anno,
infatti, cercheremo di

dare il nostro contributo per un progetto di
solidarietà ben definito.

Per la serata, a cui sono
invitati tutti i soci con
le loro famiglie e anche,
eventualmente, con

propri amici, è gradita,
per non dire obbligatoria, la prenotazione,
mandando per tempo un fax in sede
( 049 660.002) o
chiamando il sottoscritto in ufficio. Al
momento
dell’adesione comunicheremo anche la
sede precisa e
l’orario di ritrovo.
Inutile dire che vi
aspetto numerosi e
ben disposti, come
sempre, a dare il
proprio personale
contributo di allegria e buon umore.
Il presidente
Armando Marangoni

Rinviato l’incontro con Rhoss
Per improrogabili impedimenti del relatore, non verrà effettuato il previsto incontro per termotecnici del prossimo 11
novembre, tenuto in collaborazione con
la ditta Rhoss.
L’appuntamento verrà spostato a data
da destinarsi.

Tanti auguri a:

Tanti auguri a:

Frison Marco (30)

01-nov

Giacobbo Thomas (32)

23-nov

Cobuccio Filippo (57)

08-nov

Marcon Roberto (26)

28-nov

Costa Claudio (31)

15-nov

Zerbetto Paolo (32)

28-nov

Favaro Paolo (39)

19-nov

Impianti fotovoltaici, che successo!
Lo scorso 13 ottobre si
è svolta, presso la sede
dell’Associazione Periti
Industriali di Padova
l’incontro “Impianti
fotovoltaici, progettazione e nuovi incentivi
ai sensi del decreto attuativo del 28 luglio
2005”.
L’incontro ha avuto un
successo e un interesse
altissimo, con una presenza di 63 professioni-

sti nostri colleghi.
Un dato che rappresenta quasi un
record. Tutto ciò
non può che far
piacere, anche
perché l’incontro,
organizzato con il
supporto della Helios Technology
srl, è stato portato
a conoscenza degli
iscritti con breve
preavviso.

Una presenza così numerosa conferma ancora una volta il grande interesse dell’opinione pubblica ma anche e
soprattutto degli addetti ai lavori nei
confronti di forme di energia alternativa come appunto il fotovoltaico.
Per tutti noi si tratta anche di un forte
stimolo a rinnovare appuntamenti con
questo genere di argomenti.
Un grazie particolare, quindi, a tutti
coloro i quali hanno partecipato a
questo interessante incontro.
Riccardo Speranzon

Termotecnici e Elettrotecnici al...lavoro

16 novembre
“Corso
formativo sulle
norme
CEI”

Il prossimo 16 novembre, presso l’hotel Sheraton di Padova, si terrà un corso formativo sulle norme CEI 31-52 ,
Nuova Guida CEI 31-56 e Nuova Guida CEI 0-14 per le
verifiche degli impianti ai sensi del DPR 462/01.
L’incontro, organizzato da Tuttonormel, in collaborazione e con il patrocinio dell’Associazione dei Periti Industriali di Padova e dell’Ordine degli Ingegneri di Padova,
ha l’obiettivo di favorire una conoscenza più approfondita delle norme, dare una risposta ai problemi più comuni,
confrontare idee e esperienze. Il programma prevede
l’apertura lavori alle 14.30 e la chiusura degli stessi alle
18.15. La partecipazione è gratuita.
Nella stessa data, per i termotecnici, è previsto presso la
sede dell’Associazione un incontro con la ditta Weishaupt, filiale di Padova, sul tema “La gestione della
combustione”. I temi trattati riguarderanno tutti i tipi di
bruciatori e i più comuni tipi di combustibili utilizzati.
L’incontro inizierà alle 17 e terminarà alle ore 20.

Impianto di terra

16 novembre
Weishaupt
“La gestione
della
combustione”

Il nostro angolo del buonumore

I bollettini di
conto corrente
postale di Euro
30,00, per il
versamento
della quota per
la presentazione della denuncia
dell’impianto
di terra
all’ISPESL, sono disponibili (per un
massimo di due), presso la sede di via
Berchet 9, a Padova.
Per averne, eventualmente, un quantitativo maggiore, è opportuno inviare
una richiesta scritta a mezzo fax al
numero 049. 658.641, alla cortese attenzione del signor Giampaolo.
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