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IL RINNOVAMENTO DEL SITO DEL CMM CLUB
Dal 17 ottobre è finalmente attiva la nuova revisione del sito web della nostra Associazione.
L’indirizzo (http://www.cmmclub.it) e la struttura in
due sezioni, una di accesso libero e l’altra riservata
ai soci, sono rimasti invariati. È però stato effettuato un restyling quasi completo di tutte le pagine,
tanto dal punto di vista grafico, ancora da rifinire,
quanto da quello delle informazioni, che vorremmo
in espansione continua.
Gli obiettivi di questo aggiornamento sono due. Da
una parte l’ampliamento delle informazioni
sull’Associazione, volto a far meglio conoscere le
attività e gli scopi del CMM Club, con la speranza di
richiamare nuove iscrizioni e consensi. Dall’altra,
una prima risposta – speriamo concreta – a quella
richiesta di servizi ed iniziative che è stata formulata a più riprese al Consiglio Direttivo da parte dei
soci.
Cliccando su www.cmmclub.it, si accede alla
Home Page e quindi alla sezione libera dove sono
collocate le pagine informative sull’Associazione.
Per meglio promuovere l’Associazione, sono state
ampliate le pagine sulle attività (Formazione, Informazione, Normazione). In particolare, nella pagina
riguardante l’Informazione è stata inserita la raccolta completa degli abstract di “Argomenti” di Probing, che dovrebbe essere utile anche ai soci come
indice generale degli articoli pubblicati.
La sezione riservata ai soci - accessibile con la
password distribuita nei giorni scorsi ai soci in regola con il pagamento della quota di iscrizione - oltre ad una serie di aggiornamenti ed ampliamenti
delle pagine già presenti nella precedente versione
del sito, contiene alcune importanti, e speriamo
gradite, novità.
Infatti, con la pagina “L’esperto risponde”, è stato
aperto il famoso sportello tecnologico tanto discusso nel passato. Qui i soci avranno la possibilità di

formulare quesiti tecnici, gestionali, normativi ed
informativi sulle CMM, trovando risposte che potranno, a loro volta, essere oggetto di discussione.
Tutti i soci sono caldamente invitati ad inviare domande, tramite l’apposito modello, in modo da far
crescere rapidamente il data base.
Inoltre, sempre nell’ottica del servizio, è in via di
apertura una pagina dalla quale scaricare i documenti dell’Associazione. Verranno resi pubblici qui
non solo i documenti gestionali ed i regolamenti
dell’Associazione ma anche documenti tecnici, linee guida ed esempi pubblicati dal Club.
La versione del sito attualmente visibile non è ancora quella definitiva, molti miglioramenti sono già
previsti ed alcune pagine devono ancora essere
attivate. Tuttavia, speriamo che questa pur incompleta pubblicazione possa essere di interesse per i
navigatori della rete e, soprattutto, per i soci del
CMM Club.
Augurando buona navigazione, invitiamo tutti i soci
ad inviare suggerimenti e pareri utilizzando il modello presente nella pagina Guest Book del sito.

RINGRAZIAMENTI
di Alberto Zaffagnini
Il rinnovamento del sito dell’Associazione non sarebbe stato possibile senza il contributo tecnico ed
operativo di Roberto Bellotti che ha messo in pratica il progetto e le idee del Comitato di Redazione e
che cura l’aggiornamento delle pagine e la pubblicazione dei testi ricevuti.
A Roberto, desidero manifestare l’apprezzamento
per la qualità del suo lavoro e per la sollecitudine
con cui ha dato corso ai lavori.
Desidero, inoltre, ringraziare l’efficiente Comitato di
Redazione - Sandro Balsamo, Roberto Bertozzi,
Gianfranco Costelli e Renato Ottone - per la fattiva
collaborazione nella definizione delle pagine, nella
stesura dei testi e per i preziosi suggerimenti.
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Infine, un ringraziamento a Giovanni Moroni, che
ha fondato il sito e che mi ha preceduto nella sua
direzione. Tutta la struttura di base dell’edificio è
rimasta opera sua. Il nostro intervento, come nella
ristrutturazione di una casa, si è limitato a spostare
qualche muro secondario, ad aprire un paio di nuove finestre, a tinteggiare pareti ed infissi. Infatti,
non sono stati toccati i muri portanti, il tetto e…
l’ingresso principale: www.cmmclub.it.

ALBUM FOTOGRAFICO
La presenza dei nostri Soci alla Fiera Expoqualità &
Control Italy è stata massiccia. In molti stand sono
stati esposti i cartelli di presentazione della nostra
Associazione. Per ringraziare i Soci che hanno esposto i nostri cartelli, vogliamo presentare una
breve rassegna fotografica.

Axist S.r.l.

BiMetro S.a.s.

Cermet S.c.a.r.l.
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Coord 3 S.p.A.

Marposs S.p.A.

Browne & Sharpe Dea S.p.A.

MG S.p.A.

Fratelli Rotondi S.a.s.

Mitutoyo S.r.l.
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Poli S.p.A.

Carl Zeiss S.p.A.
Questo numero di Probing Flash è stato curato da Alberto Zaffagnini e Paolo Biffi. Le fotografie sono di Renato Ottone

Taylor Hobson S.p.A.
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