Prot. n. 190

Roma 31/07/2018

Ai Sigg. Presidenti
degli Ordini degli Ingegneri d’Italia
soci IPE
LORO SEDI
Ai Sigg. Presidenti
degli Ordini degli Ingegneri d’Italia
non soci IPE
LORO SEDI
Ai Sigg. Professionisti agibilitatori AeDES
LORO SEDI
Ai Sigg. Responsabili Operativi
delle Sezioni Operative IPE costituite
LORO SEDI
e p.c.

Al Sig. Presidente
del Consiglio Nazionale Ingegneri
Ing. Armando ZAMBRANO
Ai Sigg. Componenti
il Comitato SCIENTIFICO
c/o la Segreteria Istituzionale
00199 ROMA RM
Ai Sigg. Componenti
il Comitato ORGANIZZATORE
c/o la Segreteria Istituzionale
00199 ROMA RM

OGGETTO: “DIAMOCI UNA SCOSSA!” - 1° giornata nazionale della prevenzione sismica - 30
settembre 2018.

Cari Presidenti, cari Soci, cari Amici,
come già saprete su impulso della Fondazione InarCassa, del Consiglio Nazionale Ingegneri
e del Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori è partita “Diamoci una
Scossa”, l’iniziativa di prevenzione sismica che prevede per il 30 settembre 2018 la “giornata
nazionale della prevenzione sismica” ed, ancora, il mese di novembre 2018 quale mese della
prevenzione sismica.
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Un’importante programma di attività di PREVENZIONE affinché il Cittadino di ogni parte
d’Italia possa rendersi
dersi conto che l’edificio va considerato come un malato e che l’Ingegnere è il suo
medico curante: la conoscenza e la consapevolezza del grado di rischio sismico della propria
abitazione e le opportunità offerte dai benefici fiscali del cosiddetto “sisma bonus” rappresentano
due aspetti di un’informazione corretta che debba servire a stimolare le coscienze per progettare
ed attuare i necessari piani di messa in sicurezza del patrimonio immobiliare privato prima che
un’altra emergenza ci costringa di nuovo a contare vittime innocenti.
E’ un’iniziativa di divulgazione tecnica, ma anche, e principalmente, di diffusione della
cultura della prevenzione e della sicurezza.
“Prevenzione” e “sicurezza” sono due cardini fondamentali della mission di IPE e, per
questo, il nostro Consiglio Direttivo ha prontamente deliberato il pieno sostegno all’iniziativa e la
disponibilità ad una partecipazione attiva, nelle varie fasi del programma.
Come leggerete dalla brochure ufficiale, che alleghiamo per comodità
comodità anche se Vi sarà già
arrivata tramite il CNI, è importante la collaborazione degli Ingegneri sia nel presidio in piazza il 30
settembre e sia nella fase delle visite informative nel mese di novembre.
Riteniamo che IPE possa e debba dare il suo più
più ampio contributo confermando il grande
cuore che, puntualmente, getta oltre l’ostacolo ogni volta che viene chiamata per gestire
un’emergenza.
Questa volta ci muoviamo in tempo di “pace” e, siamo sicuri, saremo ancora più presenti e
partecipi.
Saremo, sì,ì, perché la “Prevenzione” è IPE e IPE siamo tutti noi, tutti i Soci e tutto l’esercito di
Colleghi volontari che instancabilmente hanno lavorato a L’Aquila, in Emilia Romagna, in centro
Italia, a Ischia!
Vi invitiamo, quindi, a renderVi disponibili con i Vostri Ordini di appartenenza e di
informarci, anche via email, delle iniziative che intraprenderete.
Un grazie di cuore.

Patrizia Angeli e tutto il Consiglio Direttivo di IPE.
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