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presso il 

Ministero della Ci11sti=ia 

Ai Presidenti degli Ordini 

Territoriali degli Ingegneri 

LORO SEDI 

Oggetto: Convegno "Le infrastrutture per la crescita", 14 giugno 2019, Matera 

Caro Presidente, 

il 14 giugno 2019 si terrà a Matera, presso l'Auditorium R. Gervasio (Piazza 

del Sedile, 2), alla presenza del Ministro per i Trasporti e delle Infrastrutture, On. 

Danilo Toninelli , e del Ministro per il Sud , On. Barbara Lezzi il convegno in oggetto (il 

cui titolo è da considerarsi ancora provvisorio) . L'evento è promosso dal CNI e 

dall'Ordine degli Ingegneri della provincia di Matera, con la collaborazione della 

Fondazione CNI. 

Approfittando di un'importate ribalta come "Matera, città della cultura 2019" 

intendiamo offrire il nostro contributo ad una riflessione sulla cultura espressa 

dall'Ingegneria e sul significato intrinseco di progettazione che deve contemperare il 

rispetto per il territorio e favorire processi di modernizzazione del Paese. Il convegno, 

in particolare, intende stimolare il dibattito sulle politiche per gli investimenti in opere 

pubbliche e su un piano per le infrastrutture materiali e immateriali. Al di là delle molte 

dichiarazioni di intenti in materia di crescita e di investimenti , di larga parte della 

classe politica, suscita non poca preoccupazione la mancanza ad oggi di un chiaro 

piano di interventi per le infrastrutture ed il permanere di un gap infrastrutturale tra 

Nord e Sud del Paese. 

Gli ingegneri, anche attraverso il sistema ordinistico, possono e devono 

essere una forza trainante su molte linee strategiche di intervento per la crescita del 

Paese. Il Convegno del 14 giugno prossimo sarà, pertanto, l'occasione per definire, 

ancora una volta, la nostra posizione su dove e come intervenire in tema di 

infrastrutture materiali e immateriali nel segno della qualità , della trasparenza e del 

rispetto delle regole. 

Ti invitiamo pertanto a diffondere questo invito tra gli iscritti al Tuo Ordine e a 

via X Settembre. 5 prendere parte all'evento. 
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Matera, piazza Michele Bianco, tel. 0835-330598. Di seguito le informazioni su costi 

e modalità di prenotazione: 

camera e colazione in dus € 100,00 a camera 

camera e colazione in doppia/matrimoniale € 130,00 

supplemento tassa di soggiorno€ 4,00 a persona 

L'opzione sarà valida fino al 1 O maggio 2019. La prenotazione dovrà essere 

effettuata con bonifico bancario su lban IT 37 J 05385 16100 000005568640 intestato 

a EDILCENTRO SRL presso la filiale di Matera della Banca Popolare di Puglia e 

Basilicata. Nella causale andrà indicato: "evento Ordine Ingegneri Matera 13-14 

giugno 2019". 

Il programma definitivo dell'evento sarà comunicato con successiva circolare. 

In attesa di incontrarti a Matera, ti inviamo cordiali saluti 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
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      AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI TERRITORIALI 

           DEGLI INGEGNERI 

           LORO SEDI 

 

 
Pregiatissimo Collega, 

come hai appreso direttamente con la Circolare n. 371/XIX Sess./2019 del nostro Presidente, Ing. Armando 

Zambrano, il prossimo 14 giugno avrà luogo a Matera il Convegno Nazionale sul tema “Le infrastrutture per 

la crescita”. 

In qualità di Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Matera, desidero formulare il più vivo 

auspicio affinché i colleghi dell’Ordine che presiedi e Tu in primo luogo partecipiate numerosi all’evento in 

parola, sia per le tematiche che saranno affrontate, sia per gli illustri ospiti che sono stati annunciati, e sia 

ancora per la straordinaria cornice di cui andiamo fieri: Matera, città dei Sassi – inclusi nel Patrimonio 

Mondiale Unesco - e Capitale Europea della Cultura per il 2019. 

In questo straordinario anno, migliaia di persone ogni giorno affollano i nostri famosi rioni e il centro storico, 

cogliendo la vivacità di una città unica, in cui storia, architettura, arte, antropologia e tradizioni culturali si 

intersecano senza soluzione di continuità. Saremmo davvero felici se potessi confermare la presenza Tua e 

dei Tuoi colleghi. 

Naturalmente, desidero confermare la massima disponibilità di tutti i Colleghi del nostro Ordine provinciale, 

per fornire ogni supporto all’organizzazione del viaggio e della permanenza nella nostra città.  

Nell’attesa di poterTi incontrare di persona, dedicandoTi tutta l’attenzione che meriti, ti invio l’espressione 

dei miei migliori saluti. 

 Cordialmente, 

    f.to   IL PRESIDENTE 

               Ing. Giuseppe SICOLO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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