ANACI CON LA FONDAZIONE INARCASSA, UNITI A INGEGNERI E ARCHITETTI E LA
RETE DELLE PROFESSIONI TECNICHE
PER LA PRIMA GIORNATA NAZIONALE DELLA PREVENZIONE SISMICA
di Andrea Finizio (*)
ANACI è stata invitata a partecipare al progetto e alla campagna di informazione per la prima
giornata nazionale della prevenzione sismica, organizzata dalla Fondazione Inarcassa (Ingegneri e
Architetti iscritti alla Cassa di Previdenza) e dai rispettivi Consigli Nazionali degli Ingegneri e degli
Architetti.

La Conferenza stampa organizzativa, alla quale ha partecipato il Segretario Nazionale ANACI, si è
tenuta a Roma il 18 luglio 2018 presso The Building Hotel e ha avuto tra i partecipanti l’Ing.
Armando Zambrano Presidente CNI, l’Arch. Walter Baricchi in rappresentanza del Presidente del
Consiglio Nazionale Architetti Capocchin, l’Ing. Egidio Comodo Presidente Fondazione Inarcassa e
l’Ing. Giovanni Cardinale Vice Presidente CNI.
L’invito, oltre ad ANACI nella persona dell’Ing. Francesco Burrelli Presidente Nazionale, è stato
esteso a tutti gli Ordini delle figure professionali tecniche quali i Geometri con il Presidente
Savoncelli e i Geologi con il Presidente Peduto rappresentato dal Segretario Nazionale Arcangelo
Francesco Violo.

La Fondazione Inarcassa ha inteso farsi promotrice di una giornata nazionale celebrativa in tutte le
piazze italiane, affinché la cittadinanza possa essere sensibilizzata sull’importanza della
prevenzione sismica.
Proprio per questo, verranno messi a disposizione dei cittadini, gratuitamente, gli ingegneri e gli
architetti iscritti con la campagna di informazione Diamoci una scossa, un programma rivolto agli
amministratori di condominio e ai proprietari di casa (e agli altri aventi diritto ad ogni titolo) per
fornire una prima valutazione sommaria dello stato di sicurezza delle abitazioni.

Per maggiori informazioni a tutti, sia alla Cittadinanza, agli amministratori e ai tecnici, si può
visitare il sito: WWW.GIORNATAPREVENZIONESISMICA.IT
L’evento si terrà il 30 settembre 2018 (la data potrà subire delle modifiche).
Tutte le Sedi ANACI sono invitate a prendere contatto con le rispettive sedi degli Ordini locali degli
Ingegneri e degli Architetti, così da organizzare unitariamente le iniziative nelle piazze italiane per
la:
PRIMA GIORNATA ITALIANA
DELLA PREVENZIONE SISMICA
ANACI da sempre è attenta alla sicurezza e alla prevenzione e le criticità sismiche del territorio
nazionale, ben note a tutti, meritano il massimo delle attenzioni, imponendo ai professionisti di tutta
la filiera che si occupano della casa la professionalità, le conoscenze, l’aggiornamento costante e la
formazione di qualità nelle rispettive materie.
(*) Segretario Nazionale ANACI

