Comunicato Stampa 4/2017
Un successo…

“Welcome Cocktail”,
Cena Sociale
e l’Esposizione ha
esaurito gli spazi!

-di Franco Ricciardi -

Quando mancano ormai 12 giorni all’apertura della manifestazione, Vi ricordiamo alcune cose fondamentali per partecipare nel
migliore dei modi alla “Conferenza Nazionale sulle Prove non
Distruttive” in programma da Mercoledì 25 a Venerdì 27 Ottobre
2017 presso ATAHOTEL EXPO FIERA (Via Keplero 12 - 20016
Pero, Milano (www.atahotels.it/expo-fiera).
Il Programma Finale, che riporta il dettaglio delle informazioni
scientifiche e generali, sarà distribuito in sede di manifestazione e
potrà essere richiesto alla Segreteria Organizzativa; inoltre, il Programma sarà pubblicato sul "Giornale delle Prove non Distruttive" in uscita in questi giorni e sul sito Internet www.aipnd.it. Per
ciò che concerne l’esposizione, come ormai tutti sanno ha avuto
tutti gli spazi esauriti, e qualche società avrebbe voluto ancora necessità di ulteriore metraggio; questo a conferma dell’importanza
che ha assunto l’appuntamento giunto ormai alla 17a edizione.

Come per gli anni precedenti, la lingua ufficiale della Conferenza
è l’italiano, e non è previsto servizio di traduzione simultanea anche nel caso di relazioni o memorie presentate in lingua diversa.
Per motivi organizzativi, il Comitato Scientifico e la Segreteria
Organizzativa si riservano di apportare al programma eventuali variazioni necessarie al migliore svolgimento della manifestazione.
Si ricorda inoltre che tutti i Partecipanti iscritti, gli Autori e gli
Espositori sono invitati al “Welcome Cocktail” in programma
presso la sede congressuale Mercoledì 25 Ottobre 2017 alle ore
13.30 in punto.
Altro importante e sentito appuntamento è la tradizionale Cena
Sociale.
Quest’anno è programmata per Giovedì 26 Ottobre alle ore 20.30
presso l'Agriturismo “L’Agricola” in Via Rho, 90 a Lainate.
Chi non ha ancora provveduto, può chiedere informazioni, disponibilità di posti e tariffe alla Segreteria organizzativa AIPnD, alla
mail milano2017@aipnd.it.
Infine per informazioni sui trasporti locali (nel Comunicato Stampa 3/2017 abbiamo parlato di treni, aerei ed auto private) ecco chi
contattare : ATM, tel 02.48607607, www.atm.it; Radiotaxi Milano, tel. 02.8585, www.028585.it.
Grazie per l’attenzione, ed arrivederci all’AtaHotel fra pochi giorni !

