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OGGETTO: Rinnovo adesione alla Associazione Geometri Volontari Emilia Romagna – Protezione
Civile
Quote associative per l’anno 2010
La nostra Associazione dopo il periodo di organizzazione e di consolidamento delle proprie
strutture amministrative ed operative, e completato il proprio accreditamento presso l’Agenzia
Regionale per la Protezione Civile ed i suoi Centri provinciali di Coordinamento periferici, in
occasione del luttuoso evento sismico, verificatosi a L’Aquila il 5-6/04/2009 scorso; ha avuto il suo
battesimo sul campo partecipando attivamente all’opera di soccorso a quella popolazione.
Il nostro intervento, svolto dall’aprile al settembre dello scorso anno da oltre 100 Geometri
dei nostri Collegi Emiliano-Romagnoli, impegnati in turni settimanali, è risultato, sia sotto il profilo
tecnico professionale che sotto il profilo dell’umana solidarietà, del tutto all’altezza di quella grave
difficile situazione.
Ciò ci è stato riconosciuto attraverso vivi espliciti apprezzamenti riservatici dal Dipartimento
Nazionale della protezione Civile, sia dalla Unità di intervento della Regione ed in egual misura
dalle strutture tecniche degli Enti Locali interessati.
Questa nostra esperienza, che ha dato lustro alla nostra Categoria, ha consentito di
confermarci positivamente il nostro essere a disposizione della collettività, per onorare lo spirito di
civismo che è anche patrimonio della nostra professione, e ci ha messo in grado di valutare meglio
la necessità di completare la nostra disponibilità di carattere logistico-professionale, da un lato e
dall’altro di procedere ad una più puntuale preparazione dei nostri associati per poter consentire
loro di conseguire una più specifica qualificazione nel particolare ambiente in cui saranno chiamati
ad operare.
Le condizioni sopra esposte sopra esposte, necessarie per raggiungere la piena fattiva
operatività che le tipologie degli eventi da affrontare richiedono, per evidenti ovvie ragioni sono da
realizzare in tempi rapidi; ciò comporta per la nostra Associazione l’assunzione di oneri di carattere
economico il cui ammontare, ad oggi, di certo non può essere soddisfatto con le sole risicate sue
disponibilità.
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