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In data 30 .04. 2015 si è svolta l’assemblea Regionale dei soci UNPISI del Veneto che ha
visto l’elezione dei sottoscritti (Cavaggion Alessandra Segretario Regionale e Michieletto Franco
Segretario Amministrativo).
Nel corso della assemblea sono stati riassunti gli eventi principali dell’ attività svolta, gli
incontri, i corsi e i convegni organizzati negli ultimi tre anni.
Con questa lettera vorremmo ringraziare i colleghi Aldo Steffan e Giancarlo Negrello per
l’ottimo lavoro svolto nel corso del loro mandato.
Grazie a loro, ai segretari provinciali (Alessandra Cavaggion, Achille Barnabò, Gaetano
Cracco, Massimo Peruzzo, Gabriele Meggiato, Licia Canal, Giancarlo Negrello) e a tutti coloro che
hanno contribuito, la nostra associazione nel Veneto è cresciuta molto.
I sottoscritti, si ritengono onorati per la fiducia ripostaci nel ricoprire questo importante
incarico, e si impegnano a continuare sul percorso intrapreso al fine di raggiungere nuovi obiettivi
che portino prestigio alla nostra categoria.
Nel corso del 2015 verranno indetti gli incontri per l’elezione dei nuovi segretari provinciali
(quello di Padova già individuato in Franco Michieletto), in tali occasioni avremmo modo di
conoscerci di persona, scambiare e ricevere proposte.
Come obiettivi principali per il prossimo triennio, ci impegniamo a mantenere la
formazione, garantire la difesa/tutela della categoria del Tecnico della Prevenzione e
rappresentare l’UNPISI presso Enti e Istituzioni.
Fermo restando l’impegno della Segreteria Regionale, siamo fin d’ora fiduciosi che
perverranno da tutti gli iscritti nuovi suggerimenti e proposte organizzative/operative per la
realizzazione di incontri, convegni, eventi formativi che contribuiscano a valorizzare la nostra
professionalità ancora poco conosciuta.
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