Udine 22 dicembre 2018
Stimati Colleghi,
è già passato un altro anno e siamo oramai in clima natalizio, tempo di auguri e di consuntivi
anche per la nostra Associazione.
Non si può certamente affermare che questo anno sia passato senza novità ed eventi che
lo abbiano caratterizzato.
Sicuramente il più doloroso è stato quello che ci ha privati del nostro beneamato
Vicepresidente ing. Adriano Lualdi alla cui figura va un immenso grazie da parte di tutti i
componenti del Consiglio e mio personale per l’instancabile attività profusa nella nostra
Associazione.
Con l’aiuto di tutti voi siamo comunque riusciti a organizzare eventi e visite tecniche che
hanno avuto un riscontro notevole a conferma pertanto che il lavoro svolto viene apprezzato
da molti nostri colleghi.
Questo è stato anche un anno speso per trovare un punto di comune accordo con la
Federazione Ingegneri del FVG per la ristampa e la diffusione della Rassegna Tecnica del
FVG, oramai da quasi due anni non più disponibile.
Su questo punto è con grande soddisfazione che vi informo che l’impasse è stato superato
e pertanto con il nuovo anno la rivista sarà di nuovo disponibile in una nuova veste grafica
e comprensiva pure del Notiziario degli Ingegneri.
Approfitto inoltre per informarvi che recentemente è stato effettuato il trasloco della nostra
Sede che dal 01.01.2019 non sarà più in Via di Toppo, 5 ma in Via Monte San Marco, 56
presso la nuova sede dell’Ordine Ingegneri di Udine.
Nel prossimo futuro sarà comunque nostro impegno mantenervi costantemente informati
sul nuovo Sito Web in corso di realizzazione, sulle modifiche delle procedure associative e
sul programma eventi e visite tecniche in fase di definizione.
Prima di concludere voglio ringraziare pubblicamente tutti i Consiglieri e tutte le persone che
hanno contribuito fattivamente nelle attività organizzativa e di segreteria, dimostrando
sempre una grande disponibilità e un forte senso di appartenenza a questa Associazione.
Un ringraziamento infine a tutti voi associati affinché possiate passare un sereno Santo
Natale con l’augurio di un 2019 fondato su una fruttuosa operatività, sempre presenti come
componenti attivi della Associazione Ingegneri di Udine.
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