
 
 
 
 
 

Comunicato stampa 

“Bonfà: continueremo il cammino iniziato lo scorso 23 gennaio”  
Le proposte del CNI tra proposte concrete e confronto 

 

Il Vice Presidente del Consiglio degli Ingegneri, Fabio Bonfà - riferendosi all'Assemblea 

Nazionale degli Ingegneri dello scorso 23 gennaio - ha dichiarato: "Credo sia opportuno 

ripartire da lì, da quel punto fermo che ha avuto lo scopo di stabilire un nostro primo contatto 

diretto con il mondo della politica, chiamata a prendere le decisioni o ad assumere la funzione 

di controllo verso chi è deputato a compierle. A gennaio le avevamo avanzate a quello che 

chiamammo "il Governo che verrà", parlando di ambiente, sicurezza, prevenzione e open data. 

Oggi, di Governo, ne abbiamo uno al quale vogliamo dire che ci siamo. Come ci siamo stati 

nelle emergenze, ci siamo anche quando si parla di prevenzione, di progettazione, di 

costruzione o ricostruzione, fisica e strategica. Noi ingegneri in questa Assemblea Nazionale 

torniamo con nuove proposte che riprendono quelle passate, per svilupparle e declinarle 

soprattutto in interventi per le infrastrutture, materiali e immateriali. Le nostre proposte, 

proprio perché ritagliate su quelle dell'intero Paese, siamo certi possono offrire un contributo 

dinamico, solido e capillare. La politica italiana ha seguito il rigore, a lungo. Ora sappiamo che 

serve tornare ad una politica di investimenti, almeno di medio periodo. Occorre investire dove 

c'è bisogno, per dare ossigeno al Paese e ai suoi cittadini, per creare opportunità e terreni 

fertili per le imprese in cerca di lavoro. Dobbiamo evitare il fare per fare, ma scegliere con 

rigore, come sosteniamo da tempo, mentre l'impegno più urgente è sicuramente reperire le 

risorse. Innanzitutto l'Italia dovrà essere brava ad intercettare - grazie a progetti credibili e a 

velocità di programmazione - le risorse in arrivo dall'Europa con i finanziamenti 2014-2020. Ma 

non solo. Noi, all'Assemblea, portiamo proposte concrete. Realizzabili, traducibili in opere." 

 

Ancona, 12 novembre 2013 
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