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Prot. nr.469/G.F.         Pesaro, 03/06/15 

 

 

 

 

 

A TUTTI GLI ISCRITTI 

ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI  

PESARO-URBINO 

 

LORO SEDI 

 

 

 

Circolare nr.8/2015 

 

 

Oggetto: 1° Meeting Nazionale Agibilitatori – Pesaro 3 Luglio 2015 

 

 

Come anticipato nella Assemblea del 24.04.2015, si comunica ufficialmente che il giorno 3 Luglio 

p.v. si terrà presso il Padiglione E della Fiera di Pesaro (località Campanara) un evento denominato 1° 

MEETING NAZIONALE DEGLI AGIBILITATORI. 

L’evento è promosso dalla Federazione degli Ingegneri delle Marche per valorizzare la figura dei 

colleghi che con spirito di sacrificio, e su base volontaria, si sono recati (e sono pronti a recarsi) nelle località 

colpite da calamità naturali (sismi, alluvioni, ecc.). 

Con l’occasione sarà presentato  il Nucleo Tecnico nazionale (NTN) istituito con DPR 8 luglio 2014. 

Si prevede la partecipazione di personalità politiche nazionali e locali di primissimo piano, il 

presidente del C.N.I., rappresentanti ai massimi livelli della Protezione Civile Nazionale e Regionale e del 

Capo nazionale dei VV.FF. 

Nel dibattito, che sarà moderato dal giornalista Franco Di Mare (TG1), saranno trattati i temi della 

categoria, per ridurre e rimuovere criticità, con la finalità di migliorare le modalità di affrontare le emergenze 

con lo spirito di collaborazione che caratterizza i colleghi e, in generale,  la categoria degli ingegneri. 
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Inutile dire che essendo stata scelta la nostra città per ospitare tale evento, il nostro Ordine diventa  

“Ordine ospitante”  e pertanto cercheremo di fare la migliore figura possibile, anche in considerazione della 

copertura mediatica che sarà assicurata. 

Invito tutti i colleghi a consultare il sito del C.N.I. ovvero a collegarsi a  www.tuttoingegnere.it e 

www.agibilitatori.it ove sono presenti anche le modalità di iscrizione. 

Presto sarà aggiornato a riguardo anche il nostro sito. 

La partecipazione ha un costo di € 50+IVA e comprende il pranzo presso la Fiera. 

Con la partecipazione gli ingegneri acquisiscono  3 CFP. 

 

Il programma definitivo è in fase di completamento, dopo l’incontro dei giorni scorsi con il 

Dipartimento della Protezione Civile, e sarà diffuso non appena completato. 

Per il momento si chiede a tutti i colleghi di appuntarsi in agenda  la data del 3 luglio p.v. per essere presenti 

in numero elevato. 

 

 Cordiali saluti. 

 

       Il Presidente  

 

          Dott. Ing. Giorgio Fazi 

     

http://www.tuttoingegnere.it/
http://www.agibilitatori.it/

