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Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

Oggetto: Seconda Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica.

Facendo seguito alle precedenti circolari del CNAPPC pari oggetto, si
trasmette la nuova nota del Comitato Organizzatore dell’evento.
Con i migliori saluti.

Il Coordinatore del Dipartimento
Cooperazione, Solidarietà e Protezione Civile
(arch. Walter Baricchi)

Il Consigliere Segretario
(arch. Fabrizio Pistolesi)

All.: c.s.

Il Presidente
(arch. Giuseppe Cappochin)

COMITATO ORGANIZZATORE

Circ. n.

/XIX Sess.

Ai
Presidenti
degli
Ordini
territoriali degli Ingegneri e degli
Architetti
E p.c. Ai Delegati provinciali Inarcassa
LORO SEDI

Oggetto: Seconda Giornata nazionale della Prevenzione Sismica
Informativa – Coinvolgimento e partecipazione di altre
professioni
Caro Presidente,
caro Delegato,
con precedenti circolari, ed in particolare con quella del 30 luglio u.s.,
evidenziavamo, anche in considerazione della contemporanea
Settimana della Prevenzione Sismica, l’interesse e la disponibilità delle
altre professioni, non solo tecniche, e di altre associazioni, a
partecipare all’iniziativa, cui hanno aderito entusiasticamente, allo
scopo di diffondere sempre più la cultura della prevenzione sismica,
supportando le nostre proposte.
Abbiamo infatti avuto notizia di molte adesioni, che vanno
concretizzate nelle attività a livello locale.
Per
questo,
Vi
raccomandiamo
di
svolgere
appieno
l’indispensabile attività di coordinamento e di riferimento aderendo alle
richieste di partecipazione delle organizzazioni interessate.
A tal proposito, gli Ordini Regionali dei Geologi, su input del
loro Consiglio Nazionale, prenderanno contatto a livello locale con i
referenti degli Ordini territoriali degli Ingegneri ed Architetti, che
stanno curando l’organizzazione dei punti informativi.
La collaborazione con i Geologi sarà estesa anche al programma
di prevenzione attiva “Diamoci una scossa!”, che si svolgerà nel mese
di novembre.
Cordiali saluti.

Il Presidente CNI
Ing. Armando Zambrano.

Il Presidente Fondazione Inarcassa
Ing. Egidio Comodo

Il Presidente del CNAPPC
Arch. Giusppe Cappochin

