SINDACATO NAZIONALE DEI GEOLOGI PROFESSIONISTI
aderente alla Confprofessioni

Via Tommaso Campanella, 41- 00195 ROMA RM
tel – fax: 06.3973.2126 – cell. 339.4482.624

e-mail: singeop@libero.it
blog: www.geologi.it\singeop

Dott. Matteo RENZI
Presidente del Consiglio dei Ministri
Palazzo Chigi
Piazza Colonna, 370
00187 Roma RM
Fax: 06-6779.3543
Roma, 19 marzo 2014
Signor Presidente
nella mia precedente lettera a Lei indirizzata lo scorso 1° marzo ho espresso a Lei e
ai Ministri del Governo da Lei diretto le felicitazioni per l’incarico ricevuto e Le ho formulato
auguri sentiti per il successo dell’opera alla quale è investito per trarre la nostra Nazione
fuori dal pantano nel quale si dibatte da troppi anni e dal quale necessita uscire con la
massima celerità.
Nella mia missiva mi sono permesso di chiederLe un incontro per manifestare il
contributo di questo Sindacato Nazionale dei Geologi Professionisti, ma anche quello delle
altre Associazioni Sindacali delle categorie professionali dell’Area Tecnica convergenti
nella Confprofessioni, sul tema, da Lei proposto come ineludibile e improcrastinabile della
“messa in sicurezza” degli edifici scolastici.
Nella precitata lettera Le ho anche segnalato il problema altrettanto urgente e
altrettanto non dilazionabile che riguarda la “messa in sicurezza del territorio” che ogni
anno è flagellato da inondazioni, frane, dissesti sulla rete delle infrastrutture, crolli di
fabbricati. Il territorio fragile provoca danni enormi al sistema economico e produttivo del
Paese e miete centinaia di vite umane.
Da qualche giorno tento di mettermi in contatto con la Sua segreteria per fissare,
compatibilmente con i Suoi impegni istituzionali, sia nazionali sia internazionali, ma
sempre mi danno risposta che l’argomento da me prospettato è all’esame (non mi è dato
sapere da parte di chi).
Vorrei significarLe che non ho assolutamente intenzione di intrattenerLa per
discutere sul “tempo che fa”. I temi proposti riguardano situazioni di estrema attualità e che
richiedono opportune e adeguate attenzioni per contrastare la “salita sulla diligenza” che
già è in fase di attiva organizzazione per mettere mano alle ingenti risorse che Lei si
accinge a mettere a disposizione.
I Liberi Professionisti dell’Area Territorio e Ambiente sono disponibili a dare un
concreto ausilio nel dirimere le questioni tecniche e socio-economiche per una concreta
attuazione del programma da Lei annunciato.
Confido nella Sua disponibilità a dare udienza a una nostra Delegazione e
distintamente Le porgo i miei saluti.
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