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,{ncora una volta la Sicilia viene rap-
presentata all'interno del Consiglio
Nazionale degli Ingegneri.

Le recenti elezioni, che hanno ri-
badito la presidenza del-
I'uscente Armando Zam-
brano, hanno riconfermato
I'ing. Gaetano Fede com-
ponente del C.N.l. per il
quinquennio 2016-2027.

Non certo nuovo a man-
sioní di responsabilità,
Gaetano Fede, catanese di
nascita, è stato già consi-
gliere dell'0rdine degli ln-
gegneri della provincia di Catania, ri-
coprendo la carica di tesoriere, quel-
la di consigliere segretario e quella
di presidente per due mandati con-
secutivi, sino al 2001 ; è stato, inoltre,
presidente della Consulta degli Or-
dinideglilngegneri della Sicilia - an-
che qui per due mandati - e compo-
nente di numerosi gruppi di lavoro.
Le nomine ed i molteplici incarichi,
che gli sono stati attribuiti in campo
nazionale hanno permesso alla Sici-

lia di essere degnamente rappresen-
tata da professionalità, cornpetenza,
signorilità e passione: doti tutte pre-
senti in Gaetano Fede, gattopardo

dell'ingegneria catanese.
L'inipàgno del nuovo C.

N.l. - ha dichiarato ilconsi-
gliere siciliano - si oriente-
rà verso I'azione istituzio-
nale rivolta alla politica ed
al Governo, allo scopo di
sviluppare in chi gestisce
la res publica la consape-
volezza del valore aggiun-
to che ilsistema degliOrdi-

ni certamente rappresenta e che,
dunque, va tutelato e protetto. Altro
obiettivo, con il suo personale soste-
gno, sarà la riorganizzazione di un
piano editoriale, che comprenda
tutti i linguaggi della comunicazione
volta a raggiungere anche i "non ad-
detti ai lavori" e lo sviluppo di una
serie di dipartimenti, in continuità
con il passato, nei settori delle politi-
che del lavoro e del territorio, sia
ambientali che energetiche - met-

tendo n'acceilto sulie pi-oblelnaticl-re
del nostro territol io siciliar-io - [e 6io-
Iiciche cii genere e de!ta sicL;l'ezz;.
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le cariche siano state épDi'ovate per-

acclamazione ha certamenre dimo-
strato la generale cornuriione ct'in-
tenti nell'ambito del Consigiio.

Il nuovo C.N.l" è dunque cosi cclri-
posto:,{rn-lando Zarnbr.rnc (Presi-
dente), Cianni iVlassa (Vice Fresi-
dente Vicario), Giovaniri Catdiriale
(Vice Presidente), Angelo VaÌsecciri
(Consigliere Segretario), Michele ì-a-
penna (Ccnsigliere Tescr iere) Sref.-r-

no Calzolari (Consigiiete), Gae[anc
Fede (Consigliere), Ania Lopez (forr-
sigliere Iunior), Massimo Mariani
(Consigliere), Antonio Felice Mona-
co (Consigliere), Roberto Olriieto
(Consigliere), Angeio Domenico Fer-
rini (Consigliere), í-uca 5c;i1-''piiri
(Consigliere), Raf,faele Soiustii (Con-
sigliere), Rerno Giulio Vaurlano
(Consigliere).


