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ATTIVITA’ BIENNIO 2005-2006 
 
 

Volgiamo ora farti partecipe dell’attività svolta nel passato biennio, cominciando dagli obiettivi di carattere 

organizzativo raggiunti: 

 Istituzione dei “Collegi del Veneto”, cui fanno parte i Collegi degli Ingegneri delle province di Padova, 

Treviso, Venezia Vicenza, con lo scopo di unire le forze per l’organizzazione delle  attività maggiormente 

significative e di interesse extra-locale.  I Collegi partecipano in forma spontanea, indipendente, “pares 

inter pares”, senza la costituzione di nuove gerarchie. 

 Invio gratuito del giornale “Il Galileo” a tutti gli iscritti al Collegio di Vicenza; 

 Ripristino del sito del Collegio degli Ingegneri di Vicenza, dopo la dismissione obbligata a causa della 

chiusura del provider precedente; 

 Rilascio della Tessera magnetica personale a tutti i soci dei quattro Collegi del Veneto, che verrà 

consegnata agli attuali soci in occasione dell’assemblea, con la quale si potrà accedere alle varie 

iniziative organizzate dai Collegi nelle varie sedi ed accedere a condizioni agevolate ai servizi 

commerciali convenzionati (in essere e da implementare); 

 Invio per E-mail dei programmi organizzati dai vari Collegi e dei vari incontri tecnici e culturali di cui si 

viene a conoscenza; 

 Presentazione (maggio 2006) di una Bozza di Protocollo di Intesa, per una chiara definizione dei rapporti 

di collaborazione Ordine-Collegio, di cui non abbiamo ancora avuto risposta. 

   

Per quanto riguarda le attività effettuate durante il biennio, viene riportato il seguente elenco: 

24.10.05 - Schio  Esperienze venete di Perequazione urbanistica 
30.11.05 - Valdagno “Il risparmio energetico dalla Legge 10/1991 al nuovo decreto 192/2005” 
20.01.06 - Vicenza   “Il nuovo assetto normativo in ambito strutturale”  
25.03.06 - Bassano d.G.  Bassano al Bivio n°1 in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri e degli  
 Architetti 
29.04.06 – Peschiera d.G. (VR)   Degrado ambientale ed inquinamento oggi” – Cosa fare? –Lions Club  
 Concesso patrocinio 
10.06.06 -  Bassano d.G.  Bassano al Bivio n°2- c.s. 
17.06.06 – Treviso Visita guidata di Treviso  - Collegi del Veneto     
07.07.06 - Bassano d.G.  Bassano al Bivio n°3 - c.s. 
05.10.06  - Vicenza  Rhoss –  Certificazione energetica e climatizzazione -  Concesso patrocinio 
24.11.06  - Vicenza Il Collaudo  



 

Mar-Giu 2007 -  Bassano d.G.     Il meraviglioso e la Gloria: Mostra pittura ‘600 – patrocinio 
26.10.07 – Venezia Visita guidata ai cantieri del Sistema Mose alla bocca di porto di Lido  
   
Indichiamo ora le attività in corso di definizione: 

• Ciclo di interventi sull’Energia: in collaborazione con gli altri Collegi del Veneto: Visita cantiere impianto 

produzione Biodiesel; produzione idrogeno da digestione fanghi di depurazione; produzione ed utilizzo 

del biogas; rigassificazione, problema energetico generale (contenuti da confermare); 

• Depurazione acque: approfondimenti su argomenti specifici: rimozione biologica del fosforo; disinfezione 

UV e acido peracetico; riduzione dei fanghi; recupero energetico. 

• Gli ATO ed il sistema di gestione dei rifiuti e dell’Acqua 

 

oltre ad altri interventi relativi all’urbanistica ed alla viabilità. 

 

Stiamo, inoltre, verificando la possibilità di ottenere condizioni di favore per tutti gli iscritti presso la UniCredit 

Banca, che gentilmente ci ospita in occasione dell’assemblea. 

 

Ti invito pertanto ad iscriverti al Collegio. 

 Insieme, potremo organizzare e realizzare quegli incontri, manifestazioni, scambi di idee, che ci aiutino a 

crescere professionalmente, acquisendo facilmente, velocemente, ma anche, con la massima precisione ed 

attendibilità scientifica, quelle informazioni che giornalmente non abbiamo il tempo di approfondire, anche se 

le stesse ci servono o ci appassionano.  

Non dobbiamo dimenticare, inoltre, che ogni passo dell’attività che ci proponiamo di fare rappresenta un 

momento d’incontro e di confronto. Con il passare del tempo, la frequentazione dei colleghi fa nascere e 

crescere quello spirito di “collegialità”, attraverso la progressiva maturazione di rapporti di conoscenza, stima 

ed amicizia, che, da soli, valgono molto di più della pur importante attività scientifica in corso. 

La particolare situazione attuale richiede inoltre il rafforzamento di enti ed associazioni i istituzionali e non, 

per la difesa delle professioni intellettuali.    

 

 

RingraziandoTi dell’attenzione, in attesa di incontrarTi lunedì 29.10.07, Ti saluto cordialmente. 

 

15 ottobre 2007 

         Il Presidente 

             Ing. Alberto Scaunich 

 


