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Inviato: venerdì 8 maggio 2020 12:12
A: A.I.Z. Associazione Italiana Zincatura
Cc: AIZ Carmine Ricciolino
Oggetto: Differimento attività associative

Priorità: Alta

AGGIORNAMENTO SUGLI EVENTI DI AIZ E DI EGGA 

 Egr.i Associati, 

come ovviamente immaginate, tutti gli eventi di nostro interesse programmati in questa prima parte d’anno sono 
stati annullati o differiti, ciò riguarda anche eventi a più lungo termine che comunque, per ragioni organizzative, 
subiscono l’influsso negativo dell’emergenza in corso. 

Qui di seguito vi elenchiamo quelli d’interesse comune di tutti voi : 

Assemblea EGGA (Giugno 2020 Salisburgo) – differita al 2021; 

(*) Intergalva EGGA/AIZ (Giugno 2021) – differita al 2022, comunque in Italia; 

(**) Assemblea AIZ di primavera (Maggio 2020) – accorpata a quella del prossimo autunno; 

(**) Assemblea AIZ d’autunno (ottobre/novembre 2020) – prossimo autunno. 

  

(*) L’impossibilità di viaggiare ha impedito di definire gli aspetti organizzativi e contrattuali più importanti 
programmati da tempo per i mesi di marzo e aprile. Non essendo possibile definire nuovi appuntamenti in tempi 
consoni, il Board di EGGA ha deciso di differire di un anno Intergalva 2021 che si terrà sempre in Italia ma nel 2022. 

 (**) Prima che si manifestasse l’emergenza Covid-19, il CD di AIZ aveva programmato di tenere l’Assemblea di 
primavera in maggio prevedendo anche una manifestazione a latere, con l’intervento di importanti esponenti di enti 
ed aziende pubbliche, per presentare l’importante risultato ottenuto con le nuove prescrizioni di ANAS per i ponti in 
acciaio. In occasione di questa Assemblea erano previste anche le elezioni per il rinnovo delle cariche elettive di AIZ. 
Ora si è ipotizzato di accorpare le Assemblee di primavera e d’autunno in una sola Assemblea che si spera di poter 
organizzare tra i mesi di ottobre e novembre prossimi compatibilmente con l’evolversi dell’emergenza in corso. Se 
nei prossimi mesi si dovesse ritenere troppo complicato o impossibile operare in tal senso, il CD di AIZ valuterà altre 
opzioni alternative per poter comunque rispettare, come minimo, tutti gli obblighi statutari. 

 Con l’occasione vi informiamo che il 23 aprile scorso, l’Ing. Matteo Bisol ha assunto la carica di Vice-Presidente di 
EGGA; la prevista nomina a Presidente EGGA, che sarebbe dovuta avvenire in occasione della Assemblea di 
Salisburgo, avverrà nel giugno 2021. 

  

Cordiali saluti, 
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