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Giuseppe Cappochin Toninelli Armando Zambrano Egidio Comodo

Fondazione Inarcassa Ministero della Giustizia Ministero del Lavoro

Condividi Suggerisci

(ANSA) - ROMA, 01 OTT - "Grande
successo" ieri, 30 settembre, per la
prima Giornata nazionale della
prevenzione sismica, l'iniziativa
promossa da Fondazione Inarcassa,
Consiglio nazionale ingegneri e Consiglio
nazionale architetti, col patrocinio di
Inarcassa (Ente previdenziale di architetti
ed ingegneri liberi professionisti), del
ministero del Lavoro, del ministero della
Giustizia e di altri Ordini e Collegi tecnici
nazionali. L'invito 'Diamoci una scossa!'
ha coinvolto, recita una nota, "migliaia di professionisti tecnici, che hanno presidiato circa
500 piazze in tutta Italia allo scopo di incontrare i cittadini per sensibilizzarli sul tema della
sicurezza sismica: si calcola che circa 5 milioni di italiani siano stati raggiunti da questo
importante messaggio e che, nelle prossime settimane, si possano realizzare fino a un
milione di visite tecniche informative presso unità abitative".
    "Lo scopo - ha detto il presidente degli ingegneri del Paese, Armando Zambrano - era
quello di sensibilizzare i cittadini sulla questione della prevenzione sismica. I professionisti
tecnici hanno deciso di scendere in piazza per sensibilizzare la cittadinanza su questo
tema e soprattutto per spiegare cos'è il Sisma Bonus, uno strumento di grande
importanza che interviene fino a una spesa di 96.000 euro per interventi antisismici per
ciascuna abitazione e copre dal 50% all'80% dei costi, a seconda del livello finale di
sicurezza raggiunto". "Siamo molto soddisfatti dei risultati della prima fase di questa
iniziativa - ha sostenuto il presidente di Fondazione Inarcassa Egidio Comodo - sia per il
grande valore sociale che ha espresso sia per il metodo, che ha visto, forse come mai
era accaduto prima, tutte le realtà rappresentative del mondo delle professioni tecniche
unite per una causa nobile come quella della prevenzione del rischio sismico e la messa
in sicurezza del nostro patrimonio immobiliare. Ringrazio tutti coloro che hanno
contribuito a questo progetto e, in particolare, il Ministro Toninelli per aver aderito
all'iniziativa". Infine, per il vertice degli architetti, Giuseppe Cappochin, "l'importanza della
consapevolezza del rischio sismico è stata al centro di questa Giornata primo momento
di un vasto processo che, in prospettiva, dovrà coinvolgere la Rete delle professioni
tecniche (Rtp) nel complesso delle sue potenzialità ed energie".
    (ANSA).
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Grande successo per 'Diamoci una
scossa'
In 500 piazze istruzioni sicurezza Fondazione Inarcassa e Ordini
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