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19GAZZETTA DI PARMA

Parma Susanna Dondi: «È fondamentale fare
il congresso in presenza, confronto sul futuro»

Doveva svolgersi in questi
giorni a Parma il Congresso
nazionale dell'Ordine degli
Ingegneri ma l'emergenza sa-
nitaria ha costretto a rivedere
i piani. Così l'evento, che ve-
drà la partecipazione di oltre
mille rappresentanti dell'Or-
dine da tutta Italia, si svolgerà
a metà aprile 2021. Data e luo-
ghi precisi saranno resi noti
appena le circostanze lo per-
metteranno ma resta confer-
mato che si terrà a Parma, nel
calendario degli eventi della
Capitale della cultura.
E in attesa di confrontarsi «in
presenza», l'Ordine degli In-
gegneri ha deciso di registrare
una serie di webinar con di-
scussioni sui temi più «caldi»
perla categoria, con intermez-

INGEGNERI Susanna Dondi,
presidente provinciale.

zi musicali a cura della Corale
Verdi, realizzati dalla violini-
sta Viola Benaglia, enne co-
masca studentessa del Con-
servatorio «Boito». I video sa-
ranno pubblicati a scadenze
programmate fino a marzo, in
preparazione del Congresso.
Ieri al Teatro Farnese è stata
realizzata una prima parte di
queste produzioni.
Parlando del Congresso Su-
sanna Dondi, presidente del-
l'Ordine degli Ingegneri di Par-
ma, sottolinea l'importanza di
un ritrovo non solo a distanza:
«Siamo fortemente convinti
che l'attività in presenza sia
fondamentale, per costruire
quelle relazioni che abbiamo
dovuto interrompere in questi
mesi. Relazioni che nel siste-

ma ordinistico siamo abituati
a vivere. E un importante mo-
mento di confronto nella ca-
tegoria, molto collegato a ciò
che è successo, alla possibilità
di sviluppo, alla necessità che
le nostre professioni hanno di
riprendere quell'attività che
adesso è in difficoltà. Portia-
mo il confronto a livello na-
zionale, perché le proposte
fatte dal nostro consiglio na-
zionale sono state recepite al-
l'interno dei vari decreti in
questo periodo. Cerchiamo di
avere un coordinamento fra
gli Ordini territoriali e il no-
stro consiglio nazionale».
Il presidente nazionale Ar-
mando Zambrano conferma:
«Speriamo di fare il Congres-
so in presenza, nonostante le

limitazioni che potranno es-
serci. Dovremo trovare delle
location compatibili con le
necessità a quella data. Ma si-
curamente sarà a Parma: ab-
biamo un impegno con la pre-
sidente Dondi, che sta pazien-
temente organizzando que-
sto congresso. Parma è una
città splendida, qui ci sono
idee, innovazione e tradizio-
ne di efficienza. Ci auguriamo
che al momento del Congres-
so il Paese si sarà avviato verso
la ripresa e che potremo par-
lare di rilancio. Un rilancio
del Paese che si basi sulla con-
cretezza delle cose che pro-
babilmente in quel momento
saranno già in un buon stato
di avvio».
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