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ING

TEZIONE CIVILE

EGNERI LIBERI PROFESSIONISITI

CORSO PER INGEGNERI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE
L’associazione di volontariato PRO-ING, ONLUS di diritto, è sorta a Bologna nel 1996
nell’ambito del Sindacato Ingegneri Liberi Professionisti-SILP, oggi ASSO. È stata la prima
associazione di volontariato di Protezione Civile fra tecnici laureati non solo in Italia, ma nell’intera
Europa!
Tale associazione, cui oggi aderiscono un centinaio di ingegneri, ha come finalità “la
promozione in forma di volontariato dell’attività degli ingegneri liberi professionisti, nell’ambito
della prevenzione e protezione civile” (citazione da statuto).
L’associazione è iscritta ai registri nazionale, regionale, provinciale e comunale del volontariato,
è riconosciuta dal Ministero degli Interni, è in diretto contatto con il Dipartimento di Protezione
Civile, è socia della Consulta del Volontariato della Provincia di Bologna, è direttamente
convenzionata con la Regione Emilia-Romagna, garantendo l’intervento dei propri specialisti (a
questo proposito vale ricordare che i soci ricoprono tutte le specializzazioni ingegneristiche), a
fronte di un calendario che vede a rotazione tutti i soci impegnati in turni mensili di reperibilità h24
per rispondere alle eventuali emergenze.
L’associazione ha partecipato alle operazioni di soccorso per il terremoto del settembre 1997 in
Umbria e Marche, del 2002 in Molise, del 2004 nel bolognese, con il coinvolgimento di decine di
soci nelle verifiche statiche degli edifici colpiti a supporto, o più spesso in sostituzione sia dei
tecnici dei VVF che degli enti locali. I soci PRO-ING hanno inoltre preso parte a esercitazioni
regionali e nazionali (Nettuno 1999, Vesuvio 2001, Belvedere 2002, Forlì 2004, Po 2005 e vari
eventi minori).
Cogliendo l’occasione dei primi 10 anni di vita dell’associazione PRO-ING organizza un corso
per dare a nuovi e vecchi soci una formazione uniforme e specifica, mirata essenzialmente alla
salvaguardia dell’incolumità personale, quindi con una particolare attenzione alle norme di
prudenza da mettere in pratica in caso di calamità durante gli interventi in fase di emergenza.
La formazione consiste in una serie di cinque incontri che si terranno nella sala dell’Ordine
degli Ingegneri di Bologna nei giorni 15 novembre, 6 dicembre, 10 gennaio, 24 gennaio e 6
febbraio alle ore 18. Gli argomenti trattati saranno: struttura della protezione civile; come
comportarsi in caso di terremoto, alluvione, incendio; primo soccorso; utilizzo delle attrezzature in
dotazione.
La partecipazione, libera a tutti gli ingegneri, è gratuita.
Altri particolari si possono avere consultando il sito www.pro-ing.org.
È gradita una preadesione presso la segreteria di ASSO, Piazza Roosevelt 4, 40123 Bologna, tel.
051-226064 (solo mattino), fax 051-6565656, E-mail: segreteria@pro-ing.org

