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OGGETTO:  Evento sismico provincia di Ferrara 

 

 

 

 

 

Egregi Colleghi, facendo seguito alla comunicazione dal nostro Presidente 

Nazionale, Geom. Fausto Savoldi (Prot. n. 0005700 del 25.05.2012) che Vi riporto 

testualmente:  

 

“A seguito degli eventi sismici che si sono verificati in Emilia Romagna in 

questi ultimi giorni i Geometri, come sempre, hanno messo in campo il loro altruismo 

e la loro preparazione tecnica al fine di aiutare le popolazioni colpite per far fronte 

alle emergenze. 

Relativamente alla provincia di Ferrara per poter ottimizzare le preziose 

risorse ed agevolare il lavoro di programmazione concordato fra il Prefetto, gli Ordini 

provinciali dei tecnici (geometri, ingegneri ed architetti) ed i Comuni è assolutamente 

necessario che in questa fase l’elenco dei volontari disponibili, iscritti all’Albo e con 

esperienza in edilizia, sia raccolto dal Collegio di appartenenza, il quale avrà poi cura 

di trasmetterlo al Collegio di Ferrara che si occuperà di coordinare i Nostri Colleghi. 

Questa prima fase sarà limitata ad una scrematura, la cosiddetta ricognizione 

speditiva agli edifici meno danneggiati, per poi essere seguita dalla fase di 

valutazione degli edifici più danneggiati ai quali accederanno solo i tecnici volontari 

che hanno ricevuto una specifica preparazione, che sanno già come muoversi e che 

avranno un diverso coordinamento.” 

 

 

Latina, lì 01 giugno 2012 

Protocollo n. 0506/2012 

 

Preg.mi 

Geometri iscritti all’Albo 

Provinciale Geometri e  

Geometri Laureati di Latina 

     

Loro Sedi 
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Avere colleghi che ci onorano dimostrando che la nostra attività è utile e 

soprattutto apprezzata come professionalità e competenza è motivo di orgoglio 

dell’intera categoria e per questo motivo chiedo quindi, a tutti coloro che abbiano 

intenzione di prestare il loro contributo di volontario (così come già avvenuto in 

occasione del sisma che colpì la popolazione de L’AQUILA) di comunicare alla 

segreteria dello scrivente Collegio prima possibile le eventuali adesioni previa 

compilazione della scheda allegata. 

RingraziandoVi  anticipatamente , colgo l’occasione per inviare cordiali saluti. 
 

 

                                  IL PRESIDENTE 

                   Geom. Sandro Mascitti 

 

 


