presso
Ministero della Giustizia

Prot. n. 9003 del 08 settembre 2021

Ai Geometri iscritti all'Albo – loro sedi

Il Presidente

Oggetto: Modalità di iscrizione al webinar A.Ge.Pro.“Il futuro dell’Associazione e l’importanza del Geometra
volontario di Protezione Civile” – 16 settembre 2021 – ore 9/12

Cari Colleghi,
si svolgerà giovedì 16 settembre 2021 dalle ore 9.00 alle ore 12.00, il webinar formativo “Il futuro
dell’Associazione e l’importanza del Geometra volontario di Protezione Civile”, organizzato da A.Ge.Pro.,
l’Associazione Nazionale Geometri Volontari per la Protezione Civile.
L’evento – introdotto, tra gli altri, dal Capo Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio –
segna il ritorno all’operatività di una delle più importanti realtà associative di Categoria e a livello nazionale, e sarà
quindi l’occasione per illustrare ai partecipanti gli obiettivi da raggiungere in un contesto sociale e territoriale
inevitabilmente condizionato dalle misure messe in atto per contrastare la pandemia da Covid 19.
La partecipazione al webinar è gratuita previa iscrizione, che potrà essere effettuata esclusivamente
compilando l’apposito format disponibile al seguente link http://agepro.hostingvirtuale.com/ a far data da lunedì
13 settembre 2021. Per motivi organizzativi, eventuali richieste di iscrizione alternative (via mail, via telefono,
via fax) non potranno essere ritenute valide.
Il link alla partecipazione alla diretta streaming sarà attivato contestualmente all’avvio dei lavori.
Confidando nella più ampia partecipazione da parte di tutti voi, invio i migliori auguri di buon lavoro.

(Maurizio Savoncelli)
Allegati:

- programma ufficiale del webinar
- brochure di presentazione A.Ge.Pro.
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A.Ge.Pro.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE GEOMETRI VOLONTARI PER LA PROTEZIONE CIVILE

Roma, 02 settembre 2021

Carissima/o Collega,
A.Ge.Pro. l’Associazione di categoria che raccoglie al suo interno i geometri volontari di Protezione
Civile, dopo questo periodo particolarmente complesso e difficile caratterizzato dall’emergenza sanitaria
tuttora in essere, ha ripreso il percorso che la porterà ad una sostanziale rinascita, pienamente condivisa e
fortemente voluta anche dal nostro Consiglio Nazionale Geometri.
La ripartenza di A.Ge.Pro. passerà per un evento informativo/formativo, organizzato per il 16 settembre
p.v. in modalità streaming, che precederà l’Assemblea dei soci chiamata ad eleggere il Consiglio Direttivo,
che avrà il compito di attuare il rilancio dell’Associazione.
La Tua adesione in qualità di socio A.Ge.Pro. contribuirà in modo concreto e sostanziale al processo di
rinnovamento, pertanto ti invitiamo a partecipare attivamente all’Associazione.
Un doveroso ringraziamento va rivolto ai colleghe/i volontari che con il loro impegno e professionalità
prestate durante gli eventi emergenziali, hanno permesso ad A.Ge.Pro. di continuare ad essere componente
attiva del Sistema Protezione Civile nazionale.
A nome di A.Ge.Pro. e dei tanti colleghi che ne fanno già parte, ti porgo i più cordiali saluti

IL PRESIDENTE REGGENTE
(Geom. Massimiliano PETTORALI)

Per la partecipazione alla diretta streaming sarà comunicato link, attivo dalla mattina del giorno
16/09/2021.
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A.Ge.Pro.

Associazione Nazionale Geometri per la Protezione Civile

I GEOMETRI AL SERVIZIO DELL’ITALIA

2011-2021

10 ANNI DI ATTIVITÀ
A SUPPORTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

I NOSTRI

INTERVENTI
2009

Terremoto
dell’Aquila

2012

Costituzione
dell’A.GE.PRO.

2011

Terremoto
dell’Emilia

2015

Terremoto
in Lunigiana
(Toscana)

Dissesto
idrogeologico
in Abruzzo

2013

2017

Terremoto
del centro Italia

2016-2018

2

Terremoto
Casamicciola
(Ischia)

2019

Mareggiata
in Liguria

2018

Terremoto a
Barberino del
Mugello e alluvione
in Liguria

SIAMO DAVVERO IN TANTI...
E MOLTO MOTIVATI

3

PERCHÉ

A.GE.PRO.?
1

2

SENSO CIVICO
Innato nella nostra professione
al servizio della popolazione e del territorio

3

SPIRITO DI GRUPPO
Coesione tra colleghi in divisa
anche oltre l’attività in emergenza

4

CRESCITA PROFESSIONALE

RAPPORTI CON ENTI
Si instaurano rapporti privilegiati

Forte volano di formazione

e diretti

ed aggiornamento

4

SEMPRE OPERATIVI

E PRESENTI SUL TERRITORIO

5

IL GEOMETRA VOLONTARIO

DI PROTEZIONE CIVILE
CONTRIBUISCE AL SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA,
ASSICURANDO L’ATTIVITÀ DI CENSIMENTO DANNI
E DI COORDINAMENTO E SUPPORTO
DEI CENTRI OPERATIVI COMUNALI

Emergenze dovute a rischi naturali
e/o antropici tra i quali:
Rischio idraulico e idrogeologico
Rischio meteorologico e climatico
Rischio industriale
Rischio sanitario

Rischio incidente rilevante
Rischio incendio boschivo
Rischio vulcanico
Rischio sismico

6

COMPETENZA, PREPARAZIONE, SPIRITO DI SQUADRA,
AMICIZIA E COLLABORAZIONE

ECCO COSA CONTRADDISTINGUE
IL VOLONTARIO DI A.GE.PRO.
7

COSA ASPETTI?

FAI PARTE ANCHE TU
DELL’ASSOCIAZIONE
A DISPOSIZIONE
DELLA PROTEZIONE CIVILE
DELLA TUA REGIONE,
DELLA TUA GENTE
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INFORMAZIONI

Per informazioni chiedi
al tuo Collegio oppure contattaci,
saremo lieti di rispondere ad ogni tua domanda, curiosità, richiesta
facebook: https://www.facebook.com/a.ge.pro.italia
sito: http://www.ageproitalia.it/
mail: info@ageproitalia,it
cell. 339 6699280 / 338 2080707
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