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LORO SEDI 

Oggetto: 1° Meeting Nazionale degli Agibilitatori 

Caro Presidente, 

Ti comunico che il giorno 3 Luglio p.v. si terrà presso il Padiglione E della 
Fiera di Pesaro (Via delle Esposizioni , 33) , il 1° MEETING NAZIONALE DEGLI 
AGIBILITATORI, organizzato dalla Federazione degli Ordini degli Ingegneri delle 
Marche e dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, in coordinamento con la Protezione 
Civile Italiana. 

Si tratta del primo evento di questo tipo che ha l'obiettivo di coinvolgere i 
Colleghi provenienti da tutta Italia, specificamente formatisi in gestione tecnica 
dell 'emergenza e rilievo del danno, che hanno preso parte, in forma volontaria e 
gratuita, alle attività sul campo (sisma L'Aquila , sisma Emilia , alluvioni Liguria, 
Sardegna, Marche ... ) valutando l'agibilità degli edifici e consentendo in molti casi il 
rientro della popolazione nelle proprie case in condizioni di sicurezza. 

Il meeting , naturalmente, è aperto a tutti i Colleghi , siano essi agibilitatori o 
meno, che hanno a cuore i temi della prevenzione e gestione dei rischi del nostro 
territorio e condividono con noi l'idea che gli ingegneri possono avere un ruolo 
importante nella rete per la sicurezza del Paese. 

Oltre a valorizzare il lavoro svolto dalla nostra categoria nell 'emergenza , 
vorremmo mettere in risalto la sensibilità, nonché le competenze specifiche, che gli 
ingegneri hanno per la prevenzione e gestione del rischio . 
Temi, questi , di assoluta attualità sui quali si sta concentrando anche l'azione di 
Governo. 

A tal riguardo, il meeting sarà anche l'occasione per presentare il Nucleo 
Tecnico Nazionale di recente istituzione da parte della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e che comprende tutte le figure tecniche che si sono formate proprio sul fronte 
dell 'emergenza e della sicurezza del territorio . 

All 'evento sono stati invitati il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi , il Ministro 
delle Infrastrutture e dei Trasporti , Graziano Delrio, i vertici della Protezione Civile 
Italiana, il Capo nazionale dei W .FF., le associazioni di volontariato. 

Nel dibattito, che sarà moderato dal giornalista Franco Di Mare (TG1), saranno 
trattati i temi di interesse dei professionisti, per ridurre e rimuovere criticità , con la 
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finalità di migliorare le modalità di affrontare le emergenze con lo spirito di 
collaborazione che caratterizza i tecnici e, in particolare, gli ingegneri. 

La partecipazione al meeting ha un costo di € 50+1VA e comprende il 
pranzo presso la Fiera. 

Con la partecipazione gli ingegneri acquisiscono 3 CFP. 
Il programma definitivo è in fase di completamento, Ti invito comunque a 

consultare il sito del CNI (www.tuttoingegnere.it) dove è stato inserito nella home page 
il banner del Meeting, o direttamente il sito www.agibilitatori.it. Qui potrai trovare tutte 
le informazioni per iscriversi on line nella sezione "partecipa". 

Grazie per il Tuo contributo. 

Cordiali Saluti. 
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