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a cura di Barbara Uggè

AUGURI DAL PRESIDENTE ASSOACUSTICI
Cari Soci,

candidature che come sapete potranno essere

nell’occasione delle imminenti festività, desidero

inoltrate alla segreteria sino al 27/01/2012.

porgere i miei più sinceri ed affettuosi auguri di

Ricordo, cari Soci, quanto sia importante la

buone e serene feste a tutti Voi e ai Vostri Cari, con

partecipazione alla vita attiva della nostra

un augurio particolare che il prossimo anno sia

Associazione e quanto ci sia necessità del

foriero di lavoro e salute .

contributo qualificato di ognuno di Voi e

Colgo anche l’occasione per ricordarVi che sono
ormai alla fine del mio secondo mandato da

allora, Vi prego, datelo e datelo con forza e se
necessario anche con dissenso, ma datelo.

Presidente e rammentarVi quindi che alla prossima

Non voglio tediarVi oltre, ma prima di chiudere

Assemblea, prevista per Aprile 2012, ci saranno le

la presente, permettetemi ancora di rivolgere un

votazioni per il rinnovo di tutte le cariche sociali.

augurio

Mi auguro pertanto che veniate numerosi a tale
assemblea e che, soprattutto, presentiate numerose

particolarmente

sentito

a

tutti

i

componenti l’attuale Consiglio Direttivo
Prosegue a pag. 2

CONSIGLIO DIRETTIVO
Presidente Federico Patané

Vice Presidente Michele Fumagalli e Paolo Giacomin Segretario Aldo Rebeschini
Consiglieri Folco De Polzer, Paolo Grassi e Andrea Tombolato.

Tesoriere Massimo Mondelli
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che ha condiviso disinteressatamente questo
cammino con sacrifici personali di tempo,
impegno ed economico lasciando un segno

nell’ultimo anno, con dedizione estrema e con
professionalità hanno svolto il loro ingrato
mandato.
Vi ricordo inoltre l’attività svolta nel 2011:

tangibile, ...senza di loro non ce l’avrei mai fatta.
Seminari e Convegni:
Auguri a Michele Fumagalli, la vera anima di
questa nostra Associazione, che ho avuto la

♦

Tremours” 8 aprile 2011.

fortuna di avere quale vice presidente appena
assunta la mia carica e dal quale ho ereditato
tutta l’esperienza passata e che è diventato un

Seminario “Rumours 2.3 e presentazione nuovo

♦

Fiera Ambiente e Lavoro Bologna 3 – 5 maggio

♦

Seminario “ Rumore in ambiente di lavoro. Il
DLGS 81/08 e la normativa tecnica”
04 maggio 2011 Bologna

punto di riferimento nella mia vita come
professionista e soprattutto come Amico; auguri
all’altro vice presidente Paolo Giacomin che ha

Corsi
∗

assistito tutti noi con la sua vasta esperienza
tecnica.

Corso di formazione Professionale “Acustica in
edilizia” 8 ore.

∗

Corso Certificazione Professionale CICPND

Auguri a: Folco De Polzer, Paolo Grassi,

Bonifica Acustica A3 2° livello – Milano dal

Massimo Mondelli, Aldo Rebeschini e Andrea

14 ottobre 2011 .

Tombolato; ciascuno ha dato più di quello che
poteva e doveva, dal punto di vista umano e

Fiere:
∗

associativo e soprattutto per come mi ha seguito,

Ambiente e Lavoro Bologna 3,4 5 maggio
2011. Stand e Seminario.

sopportato, incoraggiato, anche in tante scelte
che sembravano follie irraggiungibili, ed insieme

∗

a loro, auguri sentiti, a Barbara Uggè che

Stand MadeExpo Milano Fiera Rho dal 5 al 8
ottobre 2011 con distribuzione dei biglietti
omaggio per i ns. associati.

quotidianamente vive nella nostra Associazione
ed il cui lavoro e abnegazione ci hanno permesso
spesso di superare ostacoli e difficoltà di varia

Iniziative:
−

natura.

Accordo per la distribuzione gratuita, tramite il ns.
sito, del programma Rumours 2.3 e Tremours 2011

Auguri a: Casarotti Todeschini Stefano, Cattorini

realizzato dall’ing. Stefano Casini - INAIL con

Paolo e Donzellini Giampietro, componenti del

collaborazione Assoacustici.

Collegio Sindacale che ha sempre espletato il suo
mandato con professionalità e competenza.

−

Casella

di

posta

pec.assoacustici.it

GRATUITA

Specialisti ed Acustici.

Auguri a: Binotti Attilio, Raffin Luigi e Ricci
Sergio, componenti dei Probiviri che, soprattutto

elettronica
per

certificata
i

Soci
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−

Biglietti omaggio per Ambiente
BOLOGNA e MadeExpo Milano.

−

SUPPORTO TECNICO INFORMATIVO e di

e

Lavoro

Riconoscimenti per il ventennale
Assoacustici.
Assoacustici, in occasione del ventennale

CONFRONTO

1991-2011

Patrocini:
• Seminario tecnico “ requisiti acustici passivi degli
edifici” Bologna 29 aprile 2011.

• Seminario di aggiornamento sulle tematiche

della fondazione dell'Associazione, ha voluto
inviare un riconoscimento speciale a tutti i Soci
Fondatori ed a quei Soci che dal lontano 1991
continuano a dare fiducia all'associazione.

dell’isolamento acustico dei massetti di fondo.
Pescara 26 maggio 2011.

Settore Legislazione NEWS

• Convenzione UNI acquisto normativa con sconto

Scaricabili nella Sezione Legislazione del sito
Assoacustici

50% per i soci.

• Invio notiziari UNI.
• Aggiornamento puntuale sentenze e legislazione
nell’apposita sezione sito.

• News via mail.
• Atti dei seminari Assoacustici scaricabili dai soci
nell’apposita area riservata del sito.

Molte altre iniziative sono in programma per il
prossimo anno.
Vi ricordo, in ultimo, ma non per importanza, il
rinnovo delle quote associative 2012, in scadenza
il 31.12.2011 che rimangono invariate rispetto
agli anni precedenti nonostante il continuo
aumento di tutti gli altri costi.

Auguri a tutti.
Assoacustici lì 16 dicembre 2011

•
•
•
•
•
•
•
•

DPR 14 settembre 2011 n. 177
Norme armonizzate 18 novembre 2011
Sentenza n. 8367 Corte di Cassazione Civile del 12 aprile
2011;
Sentenza n. 649 TAR Veneto del 18 aprile 2011;
Sentenza n. 2957 Consiglio di Stato del 16 maggio 2011;
Sentenza n. 1000 TAR Veneto del 14 giugno 2011;
Sentenza n. 273 Tribunale di Udine del 17 agosto 2011;
Sentenza n. 33072 Corte di Cassazione penale del 05
settembre 2011.

CASELLA DI POSTA CERTIFICATA
...@PEC.ASSOACUSTICI.IT
In occasione del ventennale
dell’associazione Assoacustici ha voluto
regalare a tutti i Suoi SOCI SPECIALISTI ed
ACUSTICI, una casella di posta elettronica
certificata @pec.assoacustici.it con validità
di 2 anni e rinnovata automaticamente al
rinnovo delle quote annuali.
Richiedete informazioni in merito alla
Segreteria Assoacustici che Vi fornirà tutti i
dati e documenti necessari, se ancora non
l’avete fatto, per attivare la Vs. casella.

