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         Agli Iscritti all’Albo 

         Loro Sedi 

 

 

 

Gentile Iscritto, 

come sai il nostro Ordine ha aderito all’iniziativa editoriale del NOTIZIARIO DELLA 

RICOSTRUZIONE DELL’AQUILA la cui presentazione si è svolta in via ufficiale nel Comune 

dell’Aquila lo scorso 9 maggio. 

L’adesione Nostra è stata a titolo gratuito. 

Oggi, si ravvede la necessità di supportare il lavoro del NOTIZIARIO della 

RICOSTRUZIONE - cioè documentare lo stato dell’arte dei cantieri aperti, in corso d’opera, 

riconsegnati, da aprire - con MODALITÀ ATTIVE DA PARTE DEI PROGETTISTI STESSI 

attraverso: 

 Un Tuo interessamento personale con risposte sollecite e collaborative nei confronti dei 

giornalisti che ti contattano dal NOTIZIARIO della RICOSTRUZIONE; 

 Un supporto in termini di pubblicità da parte delle Aziende con le quali hai rapporti 

professionali; 

Infatti, sia il lavoro di reperimento delle informazioni presso il Comune, sia la 

collaborazione praticamente inesistente da parte dei Progettisti hanno reso il lavoro del Notiziario 

molto più oneroso di quanto si fosse previsto ab origine. 

Per questo corre la necessità di stabilire un minimo di risorse per svolgere l’attività di 

documentazione dei cantieri. 

La professione che svolgiamo deve essere rappresentata all’esterno, e anche al meglio oltre 

che in maniera continuativa: solo così possiamo costruire una immagine rispondente alla nostra 

presenza significativa all’interno della Ricostruzione dell’Aquila. 

Una produzione significativa  di informazioni relative ai cantieri e a tutto quanto accade al 

loro interno nell’esecuzione dei lavori, grandi o piccoli che siano, ci porrebbe in una posizione 

attiva e non più soltanto difensiva, come invece appare oggi stanti gli attacchi continui che ci 

pervengono da più parti. 

E’ dunque importante che sia divulgata una maggiore conoscenza intorno al lavoro da Noi 

svolto: su tutto c’è conoscenza tranne che su quello che Noi facciamo realmente, sia a livello dei 

privati che delle Istituzioni.  

Per quanto detto, ti invitiamo a segnalare alle Aziende con le quali lavori l’opportunità di 
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un’azione di comunicazione sul NOTIZIARIO della RICOSTRUZIONE dell’AQUILA e a darcene 

nota con i contatti relativi. 

In attesa di una Tua, ti inoltriamo cordiali saluti. 

 

 

 

 

 
   Il Presidente dell'Ordine 

Dott. Ing. Elio Masciovecchio 
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