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Prot. n° 1086/11 

A tutti gli Iscritti 

L O R O   S E D I  
 

 Attiviamo l’azione del Gruppo di Protezione Civile! 
   
È intenzione del Consiglio dell’Ordine di formare il "Gruppo di Protezione Civile al fine di intraprendere una 
esperienza di alto valore morale e professionale, già sperimentata presso altri ordini professionali (in Sicilia 
gli Ordini di Agrigento, Catania e Palermo, la Federazione degli Ordini in Emilia Romagna). 
Si rivolge un invito a tutti i Colleghi, che intendono impegnarsi nel campo del volontariato e della protezione 
civile, di comunicare all'Ordine o direttamente alla e-mail del sottoscritto g.zurzolo@awn.it la propria 
disponibilità al fine di partecipare alle prossime iniziative di costituzione del "Gruppo di Protezione Civile". 
 
CONTENUTI DEL PROGRAMMA FUTURO 

1. invitare tutti i Colleghi, soprattutto i giovani architetti, ad una fattiva partecipazione; 
2. formalizzare un nuovo Gruppo di P.C., che si darà una chiara regolamentazione su procedure e 

compiti, e che si rapporterà direttamente al Consiglio dell'Ordine; 
3. organizzare opportunità di formazione, aggiornamento ed approfondimento professionale sulla P. C.; 

Costituito il "Gruppo", formato, aggiornato e stabilizzato si propone all'esterno: 
 Intraprendendo iniziative di solidarietà nazionali ed internazionali, sia nel sostegno nella 

prima fase di valutazione dei danni che di coordinamento organizzativo; 
 Rendendosi promotore di un collegamento interdisciplinare tra professionalità diverse 

(Ingegneri, Geologi, Psicologi, Sociologi, Medici,...) attraverso i rispettivi ordini professionali, 
per sviluppare sinergie più consapevoli; 

 Sensibilizzando Amministratori locali, affinché ogni Comune possa:  
 - dotarsi di aree attrezzate polifunzionali,  
 - proteggere i centri storici dall'azione sismica,  
 - dotarsi di piani di evacuazione,  
 - consolidare ospedali ed edifici pubblici (specie quando ricavati in vecchi stabili),  
 - ecc.; 
 Coordinandosi ed, eventualmente, mettendo a punto convenzionamenti per interventi 

specialistici con Vigili del Fuoco, Comuni, altri organismi di volontariato, Province, Regioni, 
Min. Protezione Civile, Forze dell'Ordine, Min. Interni. 

 
Certo di un Vostro riscontro, porgiamo cordiali saluti 
 
 
il Responsabile del Dipartimento Protezione Civile                                                  il presidente 
Arch. Giancarlo Zurzolo                                                                                       Arch. Paolo Mallia          
           

        

                             
 
 

 


