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Ai Presidenti ed ai Consigli
Territoriali degli Ordini degli
Ingegneri
Ai Presidente delle
Federazioni/Consulte Territoriali
degli Ordini degli Ingegneri
LORO SEDI

Oggetto: esiti della riunione sul Gruppo di Lavoro "Difesa del Suolo" del 21

febbraio 2020.

Cari Presidenti,
durante l'incontro del Gruppo di Lavoro in oggetto, svoltosi anche alla presenza
del Direttore di "Casa Italia", ing. Fabrizio Curcio, sono stati nominati i componenti del
Comitato ristretto sulla "Difesa del Suolo", che si occuperà del coordinamento delle
attività relative ai rischi inerenti gli aspetti geotecnici e idraulici.
Inoltre, si sono tracciate le linee programmatiche delle attività da svolgere, che
saranno definite in un apposito documento a cura del Comitato ristretto.
Esso, coordinato dal Consigliere delegato Massimo Mariani, è stato definito in
occasione dell'incontro e sarà composto dai colleghi, in rappresentanza delle macro
aree nord-centro-sud .
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Riccardo Restani (Imperia)
Lorenzo Leoni (Massa Carrara)
Andrea Leonardi (Vicenza)
Alessio Colombi (Ferrara)
Giuseppe Modoni (Frosinone)
Enio Paris (Firenze)
Elisabetta Romano (Salerno)
Giovanni Gullà (Catanzaro)
Raffaele Dell'Anna (Lecce)
Antonio Ranucci (Caserta)

lavori del suddetto Comitato coinvolgeranno anche rappresentanti degli
Organismi da sempre interessati al tema e le Università.
A questo proposito, il Comitato sarà già integrato con l'ing . Daniele Cazzuffi
(Varese) , Presidente AGI -IGS, presente all'incontro.
Il Gruppo di Lavoro, invece, costituito da tutti i rappresentanti degli Ordini sia
quelli presenti nella riunione del 21/2/2020 sia gli altri che hanno comunicato la propria
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disponibilità alla partecipazione, sarà chiamato a supporto del Comitato e del C.N.I in
successive riunioni.
Sarà nostra cura fornire informazioni sugli sviluppi successivi.
Cordiali saluti.
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