
 
Pordenone, 21 settembre 2020 

Agli Associati ed  Iscritti agli 
Ordini Professionali aderenti 
Loro Sedi 

Caro collega, 
la pandemia con cui dobbiamo convivere ha inevitabilmente stravolto anche i programmi dell’Associazione. 
Ad inizio d’anno, per conto ed in collaborazione con gli ordini professionali cui facciamo riferimento (Ingegneri, 
Architetti, Geologi, Agronomi e Forestali), organizzammo due eventi formativi quali il corso sulle colate detritiche e la 
conferenza tenuta sulla Bauhaus. A marzo, avremmo voluto accompagnare con un ritrovo la presentazione delle 
iniziative che intendevamo svolgere durante l’anno e che di seguito allego. 
 
Il lockdown ha imposto un rinvio.  
Esaurite le ferie agostane, si riprende l’attività anche formativa dell’Associazione. 
Alcune delle iniziative ipotizzate non potranno avere seguito, sia perché le norme sulla sicurezza impongono soprattutto 
alle ditte private particolari riguardi nell’accogliere visitatori, sia perché alcune di queste, su tutte la visita alla 
Circonvallazione di San Vito, hanno perso di interesse. 
A breve riformuleremo il programma per questa fine d’anno. 
Tuttavia voglio segnalarvi le nostre prossime iniziative, su tutte la visita a Torviscosa del prossimo 26 settembre, 
accompagnati dalla professoressa Anna Frangipane dell’Università degli Studi di Udine, ed i corsi sulle tecniche di rilievo, 
fotogrammetria digitale e laser scanning, e sull’approccio finanziario della stima immobiliare, che terremo in ottobre, in 
date da definirsi, presso la sede del Consorzio Universitario a Pordenone, il orso con l’avvocato Mischi, già conosciuto 
nel 2016, sulla direzione dei lavori in novembre, il corso sul dimensionamento delle opere idrauliche connesse alle colate 
di detrito a gennaio, la conferenza su Le Corbusier a febbraio. 
 
L’appello che vi rivolgo ora è di iscrivervi all’Associazione. 
Il versamento della quota poco più che simbolica di € 20 permette di affrontare quelle spese, quali ad esempio posta, 
cancelleria e noleggio di sale per conferenze, indispensabili per la vita dell’Associazione ed altrimenti impossibili da 
sostenere. 
Tuttavia, quello che mi preme è soprattutto un invito alla partecipazione, per quanto condizionata nei tempi presenti, 
ed all’apporto di idee.  
Credo che l’impegno personale per realizzare un mondo migliore, anche nel nostro piccolo ambito delle professioni 
tecniche, trovi la sua perfezione se attuato in compagnia. 
Con l’occasione ringrazio i consigli dell’Ordine degli Ingegneri e degli Architetti e le loro segretarie, sempre disponibili 
nell’aiutarci ad organizzare le nostre attività. 
 
Rammento, infine, che per Statuto, l’Associazione si propone di promuovere anche per mezzo di una pubblicazione 
periodica quale la Rassegna Tecnica del Friuli Venezia Giulia, di cui è comproprietaria, studi e proposte sulle questioni 
tecniche e di interesse locale. Chi volesse proporre articoli è pregato di contattarmi via e-mail 
(nino.aprilis@studioaprilis.com) o per telefono (3386806216). 
 
Il versamento della quota annuale di 20 €, può essere eseguito nei seguenti modi: 

• Direttamente alla segreteria dell’Ordine degli  Ingegneri; 

• A mezzo dell’unito bollettino di versamento in c/c postale; (c/c 12708590) 

•  A mezzo bonifico bancario, esente da spese di commissioni, sul c/c 000012708590 aperto presso le Poste Italiane 
S.p.a,   Codice IBAN IT92 X076 0112 5000 0001 2708 590; 

• Direttamente ad uno dei membri del Consiglio. 
 

Cordialmente.                        Il Presidente 
Ing. Nino Aprilis 
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ASSOCIAZIONE DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE 
P.tta Ado Furlan, 2/8 - 33170 Pordenone - Tel. 0434/550250  

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE 
 

Il sottoscritto _______________________________________ iscritto all’Ordine professionale degli ___________________ della 
Provincia di Pordenone con il n. _______, domiciliato in _____________________________, Via __________________________ tel. 
n.___________   con campo di interesse professionale in _________________________________________________________ 
Chiede di essere ammesso a far parte dell’Associazione degli Ingegneri e degli Architetti della Provincia di Pordenone e comunica che 
provvederà a versare la quota di contributo sociale di € 20. 
 
 
 

Allegati: Programma anno 2020 

  Programma visita a Torviscosa  


