
 

Ai Presidenti degli Ordini Regionali   

dei Geologi 

 

LORO INDIRIZZI 

 

 

Roma, 18 ottobre 2019 

 

 

Oggetto: Evento “Diamoci una scossa!” del 20 ottobre 2019 - Informativa. 

 

Egregi Presidenti, 

si comunica che in data odierna, da parte del Comitato Organizzatore della Seconda Giornata 

nazionale della Prevenzione Sismica, è stata inviata anche una nota informativa ai fini di favorire la 

partecipazione degli Ordini territoriali dei Geologi, indirizzata ai Presidenti degli Ordini territoriali 

degli Ingegneri e degli Architetti, e, per conoscenza, ai Delegati provinciali Inarcassa, ad oggetto 

“Seconda Giornata nazionale della Prevenzione Sismica – Informativa – Coinvolgimento e 

partecipazione di altre professioni”, allegata alla presente per Vostra opportuna conoscenza. 

In tale informativa si fa riferimento all’organizzazione dei punti informativi per il 20 ottobre 

2019, citando direttamente gli Ordini Regionali dei Geologi, oltre all’estensione della collaborazione 

con i Geologi, come già anticipato in precedenza, per il programma di prevenzione attiva “Diamoci 

una scossa!”, che si svolgerà nel mese di novembre.   

Si invita, pertanto, ciascun Presidente, qualora non vi avesse già provveduto, a prendere contatti 

con i rappresentanti territoriali degli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti, nonché con i Delegati 

provinciali Inarcassa, allo scopo di garantire un adeguato coordinamento in vista delle manifestazioni 

che si terranno nelle piazze italiane nella giornata del 20 ottobre 2019. 

Confermando quanto già comunicato con la nota prot. n.4731 del 2/10/2019, a valle delle 

manifestazioni del 20 ottobre saranno concordate le modalità di partecipazione dei geologi ai 

sopralluoghi che si svolgeranno nel prossimo mese di novembre 2019. 

Allo scopo di favorire l’organizzazione capillare sul territorio, si invita a trasmettere, nel 

termine delle ore 12:00 di giovedì prossimo 24 ottobre 2019, da parte di ciascun Ordine Regionale, 

l’elenco dei colleghi disponibili a partecipare ai citati sopralluoghi.  

Cordiali saluti. 

IL PRESIDENTE 
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