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Rischio sismico e idrogeologico: gli
ingegneri in prima linea
Gli Ordini degli Ingegneri delle Province di Como e Lecco hanno organizzato un seminario
pubblico. Appuntamento il 3 dicembre, dalle 15, a Lariofiere (Erba). L’obiettivo è quello di
sensibilizzare tutta la cittadinanza a tematiche di grande importanza e sempre più attuali,
come dimostrano le cronache recenti.

Gli Ordini degli Ingegneri delle Province di Como e di Lecco scendono in campo uniti per la prevenzione

e per contribuire alla costruzione di una comunità “resiliente”. Da tempo, infatti, i due Ordini sono

impegnati per la diffusione della conoscenza e della cultura di protezione civile, allo scopo di

promuovere e accrescere la resilienza delle comunita ̀, attraverso l'adozione di comportamenti

consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini. Obiettivo primario e ̀ anche quello di

favorire l'informazione alla popolazione sugli scenari di rischio e le relative nuove norme di

comportamento, anche alla luce dei recenti fatti di cronaca che dimostrano come queste tematiche siano

sempre piu ̀ attuali.

Per questi motivi e ̀ stato organizzato per martedi ̀ prossimo, 3 dicembre, a Lariofiere (Erba) il seminario

dal titolo “PREVENZIONE IN AMBITO IDROGEOLOGICO E SISMICO PER FORMARE UNA COMUNITA'

RESILIENTE”. L’evento, in programma dalle 15 alle 18, vedrà numerosi interventi di esperti sul tema, ma

anche testimonianze di racconti diretti legati ad eventi calamitosi avvenuti sul territorio.

Significativa per gli ingegneri, in particolare, come evidenziano il Presidente dell’Ordine di Como, Mauro

Lecco, 29 novembre 2019   |  ECONOMIA

29 novembre 2019

Saturnino di Tolosa

HOME  POLITICA  ECONOMIA  CRONACA  CULTURA  SPORT  TURISMO  MILANO  ALTRO

Chi siamo Scrivici Collabora con noi

Questo sito utilizza cookie di profilazione (propri e di altri siti) al fine di analizzare le preferenze manifestate dall'utente nell'ambito della navigazione in rete e Cookie
tecnici per effettuare trasmissioni di comunicazioni su una rete elettronica. Continuando a navigare o accedendo a un qualunque elemento del sito senza cambiare
le impostazioni dei cookie, accetterai implicitamente di ricevere cookie al nostro sito. Le impostazioni dei Cookies possono essere modificate in qualsiasi momento

cliccando su "Piu' informazioni sui Cookies".
Più informazioni sui Cookies Chiudi

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

29-11-2019

1
3
4
0
8
3



ULTIMI ARTICOLI

La magia del Natale a Lecco con
proiezioni e luminarie (VIDEO)

TUTTI I VIDEO

Articoli più letti
CAMMINA CON NOI

Dal Cainallo al  Rifugio Brioschi
sulla vetta del Grignone (Via
del la Ganda)

OPINIONI

Editoriale -  Cattolici  chiamati a
confronto senza pregiudizi

CAMMINA CON NOI

Dall 'Alpe di Paglio al  Rifugio
Santa Rita, tra la Val Varrone e
la Val Biandino

LECCO

La magia del Natale a Lecco con
proiezioni e luminarie (VIDEO)

Ritrovaci su Facebook

Volonte ̀ e il presidente dell’Ordine di Lecco, Gianluigi Meroni: “La scelta Ministeriale di istituire la

Settimana di Protezione civile in concomitanza con la Giornata internazionale per la riduzione dei

disastri naturali, dichiarata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il tutto per rischiare sempre meno le

nostre vite, le nostre attività, i nostri beni in seguito a calamita ̀ naturali che anche in questi mesi hanno

flagellato parte del territorio Lombardo e delle Province di Como e Lecco in particolare”.

In questa attivita ̀ di contrasto alle calamita ̀ naturali e antropiche, il ruolo delle professioni tecniche

diviene così fondamentale, con gli ingegneri che rappresentano, per cultura e vocazione, una

componente fondamentale per raggiungere questi obiettivi.

Come verrà evidenziato nel corso del seminario, gli ingegneri vogliono mettere al centro le buone

pratiche di prevenzione dai rischi, ma non solo, si vuole diffondere anche il concetto di “resilienza”,

ovvero quella capacità che tante volte le nostre comunità hanno dimostrato di avere in abbondanza. La

capacità cioè di ripartire, di ricostruire non solo in senso letterale ma anche metaforico, le strade, le

case, i palazzi e l’anima delle comunità colpite da tragedie come terremoti, alluvioni, frane, o grandi

incidenti industriali.

I presidenti Volontè e Meroni ritengono infatti che: “Il ruolo degli ingegneri diviene fondamentale perche ́

il futuro possa vedere, tra le caratteristiche più importanti del nostro Paese, la capacità di prevenire e di

auto proteggersi adottando le misure tecniche idonee in collaborazione e coordinamento con le

istituzioni, le associazioni di categoria e in generale con tutti i cittadini per ridurre al minimo le vittime e i

danni materiali delle calamità”.

Come più volte sostenuto dal Consiglio Nazionale degli ingegneri e ribadito dai due presidenti:

“Occorrono politiche e norme di accompagnamento che innalzino da subito la sicurezza della

popolazione. Servono investimenti per realizzare tutte le opere di adeguamento e contenimento del

rischio idrogeologico e idraulico e per il monitoraggio delle situazioni piu ̀ critiche”.

Questo impegno e questo nuovo modello di prevenzione, per sviluppare una comunita ̀ resiliente, e ̀ alla

base della comune volontà degli Ordini degli Ingegneri della Lombardia che, con il coordinamento della

Consulta Regionale, stanno avviando tante attivita ̀ di sensibilizzazione non più rivolte solo agli addetti ai

lavori.

Per fare questo, come detto, gli Ordini degli Ingegneri della Provincia di Como e Lecco, hanno

organizzato un seminario pubblico il prossimo 3 dicembre a Lariofiere (Erba) dal titolo "PREVENZIONE IN

AMBITO IDROGEOLOGICO E SISMICO PER FORMARE UNA COMUNITA' RESILIENTE". Saranno invitati a

partecipare i rappresentanti delle categorie economiche che contribuiscono ogni giorno al benessere

della collettività e allo sviluppo della nostra societa ̀.
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