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I'IMIZIATIVA La giornata promossa dal consiglio degli Architetti e l'ordine degli Ingegneri

Esperti a disposizione per la prevenzione sismica
CATANZARO - Si è svolta dome-
nica a Catanzaro, Lamezia Ter-
me e Falerna, la seconda giorna-
ta nazionale della prevenzione
sismica promossa da fondazione
InarCassa, consiglio nazionale
degli Architetti pianificatori,
paesaggisti e conservatori e con-
siglio nazionale degli Ingegne-
ri, con il supporto scientifico del
consiglio superiore dei Lavori
pubblici, del dipartimento Pro-
tezione civile, della conferenza
dei rettori delle Università ita-
liane, della Rete dei laboratori
universitari di Ingegneria si-
smica e di Enea. L'evento, sup-

portato e promosso dall'ordine
degli Ingegneri della provincia
di Catanzaro, ha registrato nu-
meri in aumento rispetto alla
scorsa edizione e un generale in-
teresse per la prevenzione sismi-
ca che sarà al centro delle attivi-
tà di verifica che i professionisti
effettueranno nel mese di no-
vembre.

«Sia a Catanzaro che a Lame-
zia e Falerna gli stand informa-
tivi dell'evento hanno registrato
una buona partecipazione da
parte dei cittadini che premia il
lavoro di informazione e preven-
zione portato avanti tanto

dall'Ordine degli Ingegneri
quanto dagli architetti - ha sot-
tolineato il presidente dell'ordi-
ne catanzarese, Gerlando Cuffa-
ro- Lo slogan della Giornata Na-
zionale della Prevenzione Sismi-
ca "Diamoci una scossa!" ha in-
teso parafrasare "diamoci una
mossa", in quanto si è deciso di
non limitarsi alle parole, seppur
importanti, ma di dar vita ad un
programma di prevenzione atti-
va offrendo al cittadino un in-
centivo reale per migliorare la
sicurezza della propria abitazio-
ne». La proposta quindi è di
quelle fattive. Per tutto il mese di

novembre, infatti, migliaia di
professionisti, «consapevoli
dell'importanza del proprio ruo-
lo tecnico per la messa in sicu-
rezza del Paese», parteciperan-
no volontariamente all'iniziati-
va recandosi su richiesta dei
proprietari presso le abitazioni
per effettuare una visita tecnica
al fine di fornire una prima in-
formazione sullo stato di rischio
dell'immobile e sulle possibili so-
luzioni finanziarie e tecniche
per migliorarlo. Una campagna
molto importante in Calabria,
regione ad altissimo rischio si-
smico.
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