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INTERSEC 7 – IL WORKSHOP ANNUALE DEL CMM 
CLUB ITALIA 

InTeRSeCInTeRSeC
 

InTeRSeC, il workshop annuale dell’Associazione 
CMM Club Italia giunto alla settima edizione, si 
svolgerà il prossimo 15 aprile presso l’Università di 
Padova. 

InTeRSeC 7 tratterà del resoconto dei risultati del 
progetto europeo Easytrac (Easier and cheaper tra-
ceability in industry by up to date methods of cali-
bration) sulla riferibilità delle misure dimensionali e 
geometriche, con attenzione particolare – come sot-
tolineato dal titolo in inglese - al contenimento dei 
costi mediamente necessari in ambito industriale. 

Per l’Italia, ha partecipato al progetto il Dipartimento 
di Innovazione Meccanica e Gestionale 
dell’Università di Padova (DIMEG - Laboratorio di 
Metrologia Geometrica ed Industriale) che ospiterà 
l’evento e, nell’occasione, presenterà i propri labora-
tori ai partecipanti. 

Al workshop sarà presente in veste di oratore anche 
il dottor Trapet dell’azienda spagnola UNIMETRIK 
S.A. di Bilbao, che ha coordinato il progetto. 

Il programma completo dell’evento è allegato al pre-
sente numero di Probing Flash. Per ulteriori infor-

mazioni vi invitiamo a contattare la Segreteria 
dell’Associazione. 

ASSEMBLEA DEI SOCI 2003 

Come ormai tradizione, il giorno precedente InTeR-
SeC 7, si svolgerà l'assemblea annuale dell'Asso-
ciazione che, dopo alcuni anni, ritorna ad essere 
ospitata dall’Università di Padova. Alla riunione as-
sociativa seguirà anche una visita ai laboratori del 
DIMEG (Dipartimento di Innovazione Meccanica e 
Gestionale), durante la quale verranno presentate le 
principali attività metrologiche in corso. 

La giornata si chiuderà con la consueta cena socia-
le, momento di relax e di conversazione tra i soci. 

La convocazione ufficiale vi verrà trasmessa nei 
prossimi giorni. Appuntamento quindi a Padova il 
prossimo 14 aprile! 

QUOTE SOCIALI 2003 

In data 31 gennaio 2003 sono state emesse le fattu-
re per il pagamento della quota sociale 2003, con 
scadenza 31 marzo. 

Vi ricordiamo che le quote sociali sono state ritoc-
cate, per la prima volta in 5 anni dalla fondazione 
dell’Associazione, diventando: 

Soci Ordinari € 175 

Soci Ordinari (con tre diritti a voto) € 350 

Soci Sostenitori € 550 

PROBING 8 

Vi informiamo che è in spedizione il numero 8 di 
Probing, rivista ufficiale dell’associazione. Lo riceve-
rete nei prossimi giorni. In caso di mancato recapito 
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potete rivolgervi alla segreteria dell’Associazione 
Tel. 02-98233038 

NUOVA LINEA FAX 

Vi comunichiamo che il nuovo numero di fax 
dell’Associazione è: 

02-36546068 

Questo numero di Probing Flash è stato curato da San-
dro Balsamo, Alberto Zaffagnini e Anna Naborri. 

 


