
 

 

CUNEO, giovedì 19 marzo 2015 in via Roma, 14 
presso la sede dell'Ordine degli Architetti  
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giornata di informazione e promozione dell’attività degli architetti in ambito di protezione civile 

Ore 16  Ritrovo di tutti coloro che già svolgono attività tecnica e di coloro che sono 
interessati al tema della protezione civile 

Ore 17,30 Saluti: 
arch Claudio Bonicco Presidente dell Ordine degli Architetti di Cuneo  
arch Gianni Cavallero Presidente di Federazione Interregionale degli Ordini degli Architetti del 
Piemonte e VdA  

Ore 17,45 relatore arch Massimo Buzio coordinatore regionale del Presidio degli Architetti 
"Quanto è stato svolto negli ultimi 2 anni a livello di Federazione" 

Ore 18,00 relatore arch Danilo Sala coordinatore provinciale di Cuneo 
"Ruolo del tecnico di protezione civile e prossimi sviluppi" 

Ore 18,15 relatore arch. Raffaele Fusco coordinatore provinciale di Asti 
"Corsi ed Iscrizione negli elenchi tecnici in ambito regionale e nazionale 

Ore 18,30 cerimonia di consegna degli attestati ai colleghi che hanno superato con profitto  
il 1° ed il 2° corso di Pianificazione Comunale/intercomunale di Protezione Civile di 
Emergenza 

Ore 18.45 cerimonia di ringraziamento ai tecnici architetti di protezione civile che hanno prestato il 
loro servizio con attività speditive e sopralluoghi durante l'alluvione dell’autunno scorso sul territorio 
alessandrino. 

Ore 19.00 dibattito con gli intervenuti ed aggiornamento sulle iniziative in corso 

L'appuntamento è libero a tutti gli iscritti all’ordine 
Si invita tutti gli interessati a partecipare all'incontro, a porre domande e quesiti in merito 
Per questioni organizzative si chiede agli interessati di dare un cortese cenno di partecipazione per meglio 
predisporre l'incontro. 


