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CELEBRAZIONI PER IL QUARANTENNALE DEL TERREMOTO DEL FRIULI  

1976 / 2016 

 
Con lo scopo di garantire la giusta commemorazione, nel prossimo anno, degli eventi 

sismici del 1976, la Regione Friuli Venezia Giulia, con la collaborazione della “Associazione 
Comuni Terremotati e Sindaci della Ricostruzione del Friuli”, si è impegnata nell’organizzazione 
e coordinamento degli eventi che si terranno nei territori colpiti dal sisma. 

A tal fine si è costituito un Comitato Tecnico-Scientifico con il compito di predisporre tutti i 
passaggi e le valutazioni necessarie al raggiungimento dell’obbiettivo sopra esposto. 

La prima riunione del Comitato predetto si è tenuta a Udine il 3 agosto u.s., alla presenza 
della Presidente della Regione ed anche la nostra categoria professionale è stata invitata al 
tavolo.  

L’occasione offre l’opportunità di essere presenti davanti all’opinione pubblica per divulgare 
quello che è stato il ruolo del Geometra quale progettista, direttore lavori, consigliere delle 
famiglie, delle amministrazioni. In altre parole potremo render noto il contributo positivo dei 
geometri liberi professionisti nel processo della ricostruzione del Friuli terremotato. 

La circostanza può essere anche un’occasione di promozione dell’attività edilizia del 
geometra in un periodo di contestazione delle competenze. 

Ma quante decine di migliaia sono stati i progetti e le direzioni lavori curate da geometri 
nelle fasi della ricostruzione del patrimonio edilizio ed infrastrutturale del Friuli? Siamo convinti 
che gran parte della classe dirigente e dei più giovani non ne sono a conoscenza.  

Sarà il momento adatto per far conoscere, per dire e far capire, naturalmente in modo 
intelligente, quello che siamo stati capaci di fare con tutta l’intenzione di continuare. 

Unitamente al Consiglio che rappresento, desidero appellarmi a tutti gli iscritti affinché sia 
garantita la più ampia partecipazione. 

PER QUESTO SIETE INVITATI ALLA RIUNIONE STRAORDINARIA, aperta a tutti gli 
iscritti, CHE SI TERRA’ A UDINE PRESSO LA SEDE DEL COLLEGIO LUNEDI’ 14 

SETTEMBRE ALLE ORE 17:30 con il seguente Ordine del Giorno: 
 

• raccolta proposte, idee, suggerimenti, esperienze personali ecc. affinché non venga dispersa 
la memoria del contributo e del lavoro profuso del geometra libero professionista nella 
riuscita della ricostruzione del Friuli terremotato. 

 
Confidando nella Vostra presenza, porgo i più cordiali saluti. 

 
 
 

 IL PRESIDENTE 
 (Geom. Elio Miani) 


