Melegnano, 26 Marzo 2020

Carissimi Soci
Vi scrivo in un momento difficile per il nostro paese e per il mondo intero.
Il primo pensiero va a chi ha perso la vita a causa di questo terribile
contagio, ai malati, cui auguro una pronta e rapida guarigione, e ai loro
famigliari.
L’emergenza generata dalla pandemia di COVID 19 ha portato ad un
periodo di grandi cambiamenti per tutti noi. Abbiamo dovuto stravolgere
le nostre abitudini, vediamo limitate la nostra libertà di movimento, molte
aziende e molti professionisti stanno vivendo un periodo di gravi difficoltà
anche dal punto di vista professionale a causa delle limitazioni imposte da
questa drammatica situazione.
Ci auguriamo tutti che questa crisi si concluda nel più breve tempo
possibile. Confidiamo nella Scienza e nella Medicina e, ne sono convinto,
nello sforzo che ognuno di noi sta facendo per rispettare le indicazioni che
ci vengono date al fine di limitare la diffusione del virus facendo la propria
parte per scongiurare effetti ancora più disastrosi.
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Come NACE Milano Italia Section abbiamo voluto dare un contributo
tangibile devolvendo la somma di 10.000 € alla Protezione Civile per
l’emergenza Corona Virus.
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Nell’attesa che l’emergenza sia finita voglio cogliere l’occasione per
mettervi al corrente di alcune novità che riguardano la nostra
Associazione.
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Il sito web di NACE Milano Italia Section http://www.naceitalia.it/ è in fase
di radicale rinnovamento e sarà a breve disponibile; vi invito ad accedere
per verificare di persona la nuova grafica e le nuove funzionalità.
Dal sito si potrà accedere alle sezioni dedicate ai vari gruppi di lavoro che
sono stati attivati quest’anno; si tratta di 6 gruppi attivi che trattano di:
•
•
•
•
•
•

Corrosione nel settore delle energie rinnovabili
Corrosione nel settore Oil & Gas
Corrosione nel settore Raffinerie
Donne nel mondo della Corrosione
Protezione Catodica
Rivestimenti.

Partecipare ai gruppi di lavoro è una grandissima opportunità di confronto
tecnico e di incontro tra i soci.
Saranno inoltre pubblicate nella sezione notizie tutte le date degli eventi
che NACE Milano Italia Section sta organizzando, patrocinando o ai quali
sarà comunque presente oltre alle date delle assemblee dei soci e alle
indicazioni relative al rinnovo delle cariche.
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Ricordo a tal proposito che NACE Milano Italia Section ha patrocinato e
sarà presente dal 20 al 22 maggio (emergenza COVID‐19 permettendo) al
Gas Pipeline Expo di Piacenza e che, in collaborazione con AIM, ha
organizzato per il 26 giugno una giornata di studio dal titolo “Corrosione
sotto sforzo e infragilimento da idrogeno nelle applicazioni
petrolchimiche”.
Entro il 15 Giugno sarà inoltre convocata l’assemblea annuale ordinaria
dei soci, che vedrà tra gli altri argomenti anche il rinnovo delle cariche
associative (per le quali invitiamo tutti gli interessati a presentare la
propria candidatura entro il 10 aprile). Quest’anno abbiamo deciso di
convocare l’assemblea in videoconferenza con l’ausilio della piattaforma
di comunicazione “Zoom”.
Nel salutarvi colgo l’occasione per augurare a tutti il meglio, certo che,
con l’impegno comune, riusciremo a superare questo difficile periodo.
Cordiali saluti
Il Presidente
(Dott. Marco Cattalini)
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