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LUOGO

MACERATA - Sede del Collegio dei Geometri

OGGETTO

RETE PROFESSIONI TECNICHE DELLA PROVINCIA DI MACERATA

PARTECIPANTI

Ingegneri (Tibaldi, Brachetti, Ruffini e Biancucci) Architetti (Lanciani, Strafella, Domizi )
Geometri (Passeri, Mazza, Ricci e Alessiani)

SINTESI
L'incontro è iniziato con l'intervento della Presidente del Collegio dei Geometri di
Macerata, Geom. Paola Passeri, che ha puntualmente riassunto gli incontri che si sono
avuti tra i Responsabili degli Ordini e dei Collegi professionali del territorio e i
Legislatori, i vari U.S.R. ecc. in ordine al sisma 2016, come quello di Accumoli del
13.07.2017.
L'Arch. Vittorio Lanciani, prendendo poi la parola, significa agli intervenuti, le
motivazioni per cui si rende necessaria la costituzione di una Rete delle Professioni
Tecniche, sul modello di quella nazionale, ma da costituire prima a livello locale
provinciale, poi regionale e, in seguito, anche di "cratere", quello del sisma 2016.
Intervengono successivamente gli Ingegneri David Brachetti, Gianfranco Ruffini,
Stefania Tibaldi, l'Arch. Franco Domizi ed il Geom. Luca Ricci per ribadire, anche con
distinguo, precisazioni e puntualizzazioni, che è necessario avere un unico "soggetto"
per le Professioni Tecniche che faccia da referente per le istituzioni, sia in grado di
interloquire con le stesse, sia in grado, in sostanza, di offrire la sintesi del lavoro di
tutte le Professioni Tecniche medesime, quelle del territorio interessato, in ragione
soprattutto del sisma che ci vede come area più danneggiata di tutte le altre messe
insieme. Questo per poter, finalmente, avere una "voce" comune, unica, decisa e forte.
Tutti i partecipanti, quindi, concordano di portare, all'interno dei propri Consigli, la
proposta di costituire una Rete delle Professioni Tecniche della Provincia di Macerata
da costituire entro la fine del mese di Agosto, seguendo la traccia di quella nazionale.
Questo, in attesa di elevare al regionale il livello della Rete stessa.
Si decide, altresì, di continuare i contatti tra i vari Ordini e Collegi per la migliore definizione
possibile della Rete agli inizi della 4^ settimana di Agosto, dal giorno 21 in poi.
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