Ai Colleghi Geometri
della Regione Emilia Romagna

Bologna li 07 agosto 2009
Oggetto: Giornate di studio – Terremoto Abruzzo 2009.
Gentilissimo Collega,
a seguito dell'incarico ricevuto dalla Direzione Operativa di Comando e Controllo
del Dipartimento della Protezione Civile per l'elaborazione di piante tematiche delle aree
di accoglienza allo scopo di agevolare la corretta gestione delle aree stesse e di
fronteggiare tempestivamente ed efficacemente eventuali criticità - con particolare
riferimento al rilievo delle reti dei servizi (impianti idrici, elettrici, scarichi ecc) - la scrivente
organizzazione ha prodotto, grazie all'impegno dei volontari della nostra Associazione, la
restituzione grafica di trentacinque campi di accoglienza.
Relativamente alle attività poste in essere dalla nostra Associazione, nella gestione
dei campi di accoglienza (Villa Sant'Angelo, S. Eusanio e L'Aquila - Piazza d'Armi), la
nostra attività prosegue garantendo la presenza di un Collega ai campi per l'assistenza
logistica presumibilmente fino a fine settembre e comunque fino allo smantellamento
totale delle tendopoli.
Il nostro compito sta volgendo quindi al termine, per questo proponiamo due
giornate di studio martedì 8 settembre e mercoledì 9 settembre per dare l'opportunità, a
tutti coloro che non sono potuti partire, di visionare i luoghi colpiti dal sisma, di prendere
coscienza dell'entità del fenomeno e delle operazioni messe in atto a sostegno delle
popolazioni.
Le giornate di studio permetteranno di condividere l'operato della protezione civile
anche nell'ambito della predisposizione e nella gestione dei campi di accoglienza.
Programma di massima:
Martedì 8 settembre
Ritrovo ore 5 presso il collegio dei geometri di Bologna Via della Beverara 9.
Pranzo presso il campo di accoglienza di Piazza d'Armi, sopralluogo zone
significative dell'Aquila.
Pernottamento in tende messe a disposizione dalla Protezione Civile Regione Emilia
Romagna campo Piazza D'Armi.
Mercoledì 9 settembre
Mattina sopralluogo ad Onna, visita tendopoli e sopralluogo nel campo in
allestimento (abitazioni prefabbricate in legno), spostamento a Campo di
accoglienza Villa Sant'Angelo, sopralluogo nella zona rossa (centro storico) e
successiva discussione per le considerazioni finali.
Cena presso il campo e partenza.
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Si consiglia un equipaggiamento adeguato (scarpe antinfortunistica, elmetto e
sacco a pelo)
Per motivi logistici ed organizzativi le giornate di studio dovranno essere riservate ad
un numero limitato di Colleghi, per questo l’eventuale disponibilità dovrà essere
comunicata al più presto e comunque entro e non oltre il 30 agosto mezzo mail al
seguente indirizzo:
assgeometrivolontari@gmail.com
Saluti
IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
GEOMETRI VOLONTARI R.E.R.
Geom. Giuseppe Delaurentis
IL COORDINATORE DEL PROGETTO
RILIEVI CAMPI DI ACCOGLIENZA
Geom. Adriano Borri
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