
 
Pordenone, 5 dicembre 2022 

Agli Associati ed Iscritti agli 
Ordini Professionali aderenti 
Loro Sedi 

Caro collega, 
esaurite le ferie natalizie, auspichiamo di riprendere l’attività anche formativa dell’Associazione, 
chiusasi con la visita alla zincheria di Montereale il 2 dicembre scorso e con il convegno di urbanistica 
del 15 novembre. A breve riformuleremo il programma per l’anno 2023. 
Tuttavia voglio segnalarvi le nostre prossime iniziative: 
- Corso sulla modellazione delle colate di detrito organizzato dal professore Carlo Gregoretti nelle 

date del 20 e 27 gennaio e 3 febbraio 
- Corso su aspetti geologici e geotecnici della stabilità dei pendii (proff. Del Fabbro – Paronuzzi – 

Bolla, a settembre): 24 febbraio, 3 marzo e 10 marzo; 
Sono inoltre in programmazione: 
- corso QGis livello principianti e avanzato tenuto dal dott. Bincoletto; 
- corso su ispezione ponti: ing. Bruson e C.I.A.S. 
- corso sulle tecniche di rilievo, fotogrammetria digitale e laser scanning prof. Maset 
- corso di estimo con prof. Rosato 
- corso su calcestruzzo strutturale: ing. Gianluca Pagazzi 
- visita a SIOT – TAL di Muggia. Terminal petrolifero e gestione della condotta trans-europea. 
- visita a Venzone 
- convegno Riwega su coperture coibentate e tetti verdi 
- visita a fabbrica di produzione case in legno (Rubner o Cozzarin) 

- conferenza dell’ing. Roberto Siagri sulla servitizzazione 
- corso sull’utilizzo del programma HEC – RAS 
- corso sui Lavori Pubblici 
 
Il prossimo anno ricorreranno i 60 anni dalla catastrofe del Vajont 
Sono in programma un numero monografico della Rassegna Tecnica e convegni su aspetti geologici, 
ingegneristici, architettonici e urbanistici, oltre a visita alla diga organizzati e patrocinati, al momento, dagli 
ordini della regione unitamente all’ordine regionale dei geologi. 
 

L’appello che vi rivolgo è di iscrivervi all’Associazione. 
Il versamento della quota di € 20,00, poco più che simbolica, 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 ed all’apporto di idee.  
Credo che l’impegno personale di offrire il proprio contributo creativo  per un  mondo migliore, 
anche nel nostro piccolo ambito delle professioni tecniche, sia più fecondo  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 commissione , sul c/c 000012708590 aperto 
presso le Poste Italiane Sp.A. Codice IBAN IT92 X076 0112 5000 0001 2708 590; 

• Direttamente ad uno dei membri del Consiglio. 
 
Al contempo vi invito tutti alla CENA DI NATALE che si terrà il giorno mercoledì 21 dicembre presso 
il Ristorante Il Podere dell’Angelo, via Fontane 11, Pasiano di Pordenone. In calce trovi il menu 
proposto, da scegliere tra carne e pesce, ed il relativo costo. Sei pregato, qualora interessato a 
partecipare al convivio, di comunicare la tua adesione e la tua scelta alla segreteria dell’Ordine degli 
Ingegneri al più tardi entro le ore 12.00 di venerdì 16 dicembre. 
 
Cordialmente Il Presidente 

Ing. Nino Aprilis 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ASSOCIAZIONE DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE 
Via del Traverso, 8 - 33170 Pordenone - Tel. 0434/550250 - Fax 0434/551229 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE 
Il sottoscritto _______________________________________ iscritto all’Ordine professionale degli ___________________ della 
Provincia di Pordenone con il n. _______, domiciliato in _____________________________, Via __________________________ tel. 
n.____________, mail___________________________________________ 
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. 
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