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presso il 
Ministero della Ci11sti=ia 

Ai Presidenti degli Ordini 
Territoriali degli Ingegneri 

LORO SEDI 

Oggetto: Convegno "Le infrastrutture per la crescita", 14 giugno 2019, Matera 

Caro Presidente, 

il 14 giugno 2019 si terrà a Matera, presso l'Auditorium R. Gervasio (Piazza 
del Sedile, 2), alla presenza del Ministro per i Trasporti e delle Infrastrutture, On. 
Danilo Toninelli , e del Ministro per il Sud , On. Barbara Lezzi il convegno in oggetto (il 
cui titolo è da considerarsi ancora provvisorio) . L'evento è promosso dal CNI e 
dall'Ordine degli Ingegneri della provincia di Matera, con la collaborazione della 
Fondazione CNI. 

Approfittando di un'importate ribalta come "Matera, città della cultura 2019" 
intendiamo offrire il nostro contributo ad una riflessione sulla cultura espressa 
dall'Ingegneria e sul significato intrinseco di progettazione che deve contemperare il 
rispetto per il territorio e favorire processi di modernizzazione del Paese. Il convegno, 
in particolare, intende stimolare il dibattito sulle politiche per gli investimenti in opere 
pubbliche e su un piano per le infrastrutture materiali e immateriali. Al di là delle molte 
dichiarazioni di intenti in materia di crescita e di investimenti , di larga parte della 
classe politica, suscita non poca preoccupazione la mancanza ad oggi di un chiaro 
piano di interventi per le infrastrutture ed il permanere di un gap infrastrutturale tra 
Nord e Sud del Paese. 

Gli ingegneri, anche attraverso il sistema ordinistico, possono e devono 
essere una forza trainante su molte linee strategiche di intervento per la crescita del 
Paese. Il Convegno del 14 giugno prossimo sarà, pertanto, l'occasione per definire, 
ancora una volta, la nostra posizione su dove e come intervenire in tema di 
infrastrutture materiali e immateriali nel segno della qualità , della trasparenza e del 
rispetto delle regole. 

Ti invitiamo pertanto a diffondere questo invito tra gli iscritti al Tuo Ordine e a 
via X Settembre. 5 prendere parte all'evento. 
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Matera, piazza Michele Bianco, tel. 0835-330598. Di seguito le informazioni su costi 
e modalità di prenotazione: 

camera e colazione in dus € 100,00 a camera 

camera e colazione in doppia/matrimoniale € 130,00 

supplemento tassa di soggiorno€ 4,00 a persona 

L'opzione sarà valida fino al 1 O maggio 2019. La prenotazione dovrà essere 
effettuata con bonifico bancario su lban IT 37 J 05385 16100 000005568640 intestato 
a EDILCENTRO SRL presso la filiale di Matera della Banca Popolare di Puglia e 
Basilicata. Nella causale andrà indicato: "evento Ordine Ingegneri Matera 13-14 
giugno 2019". 

Il programma definitivo dell'evento sarà comunicato con successiva circolare. 

In attesa di incontrarti a Matera, ti inviamo cordiali saluti 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 


