CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI Protocollo U-rsp/12037/2022 del 18/11/2022

Circ. CNI n. 974/XIX Sess./2022
Ai Presidenti degli Ordini Territoriali
degli Ingegneri
LORO SEDI
Ai Presidenti delle Federazioni e
Consulte Territoriali degli Ordini degli
Ingegneri
LORO SEDI

Oggetto:

Invito alla partecipazione alla giornata di presentazione del volume “L’azzardo
sismico delle città: Il Sud” - Roma, Sala Enea – Hotel Bernini Bristol, piazza
Barberini n.23 - 26 novembre 2022 - ore 10:00-13:00

Caro Presidente,
è con grande piacere che ti invitiamo alla giornata di presentazione del 1° volume dell’Atlante
«L’azzardo sismico delle città: Il Sud». L’opera completa, cui farà seguito il secondo volume
relativo alle città del Centro-Nord, ha lo scopo divulgare dati storici, geologici e sismici sulla
pericolosità delle città italiane, informazioni troppo spesso note solo agli addetti ai lavori.
L’Atlante, interamente finanziato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri per il tramite della
sua Fondazione, si rivolge a un largo pubblico di professionisti, insegnanti, amministratori e
cittadini con la finalità di accrescere la conoscenza del problema e incentivare una nuova
domanda di sicurezza abitativa, basata sull’informazione scientifica e sulla responsabilità
individuale e istituzionale.
È da tempo che il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, anche in collaborazione con
l'Associazione della "Rete delle Professioni Tecniche e Scientifiche", persegue, infatti, con
determinazione l'obiettivo di avviare nel nostro Paese un piano organico di Prevenzione
Sismica, finalizzato a garantire alle nostre costruzioni livelli di sicurezza adeguati alla
pericolosità sismica dei nostri territori.
Purtroppo l'indifferenza della politica - e, talvolta, delle stesse istituzioni governative - sul tema
della sicurezza sismica, trae origine da una mancanza di cultura e conoscenza dei diversi
rischi a cui i nostri territori sono soggetti. C'è una costante incapacità di "ricordare" i disastri
del passato, anche recente. E la memoria del passato è, come ben sappiamo, il miglior modo
per anticipare il futuro, e quindi per valutare i rischi che corriamo.
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L’evento, che vedrà la presenza dei curatori dell’opera ed altri esperti della materia, si terrà a
Roma il prossimo 26 novembre 2022 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 presso la Sala Enea
dell’hotel Bernini Bristol, Piazza Barberini n.23.
Seguirà l’invio del programma definitivo.
E’ in corso di spedizione agli Ordini del volume.
La partecipazione è consentita anche agli iscritti.
Per ragioni organizzative si prega di confermare la presenza entro il giorno 24 novembre 2022
all’indirizzo mail segreteria@cni-online.it
Per la partecipazione all’evento in presenza saranno riconosciuti 3 Cfp.
L’evento sarà trasmesso prossimamente anche in differita tramite la piattaforma Webinar della
Fondazione CNI. Con successiva comunicazione saranno definite le modalità di
partecipazione.
Cordiali saluti
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Angelo Valsecchi)

IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)
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