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Venerdì 14 giugno, 9.30, Sheraton Hotel (Via A. Da Messina 25, Aci Castello)
SICUREZZA E LEGALITÀ NELLE COSTRUZIONI,
INCONTRO CON I VERTICI NAZIONALI
Focus su Osservatorio sul calcestruzzo e calcestruzzo armato
CATANIA - Promozione della legalità e della qualità nell’edilizia: questo il filo conduttore del convegno dedicato alle attività svolte dall’Osservatorio sul calcestruzzo e sul calcestruzzo armato, promosso dall’Ordine degli Ingegneri di
Catania, dall’Ance Catania e dall’Aicq (Associazione italiana cultura qualità Settore costruzioni civili), che si svolgerà venerdì 14 giugno, alle 9.30, allo Sheraton Hotel. Istituito presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e condiviso
dalle rappresentanze associative più qualificate delle componenti industriali del
settore, l’Osservatorio opera per costruire un sistema integrato tra pubblico e privato, al fine di garantire la sicurezza delle strutture e un controllo efficace sui
comportamenti dei diversi attori. Proponendosi dunque come punto di incontro
fra le Amministrazioni, le autorità preposte al controllo del mercato, la committenza pubblica e privata e il mondo imprenditoriale.
Obiettivo del convegno è, quindi, quello di riunire istituzioni e massimi vertici delle categorie coinvolte, grazie alla partecipazione di rappresentanti nazionali delle
Autorità, del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, dei Committenti, dei professionisti, delle imprese, dei produttori di calcestruzzo e degli organismi di certificazione.
L’apertura dei lavori sarà affidata ai presidenti dell’Ordine degli Ingegneri di Catania Carmelo Maria Grasso, dell’Ance Catania Nicola Colombrita, dell’Aicq Lucio
Luconi e del Consiglio nazionale degli Ingegneri Armando Zambrano. Seguiranno
i saluti del prefetto di Catania Francesca Cannizzo e del procuratore capo della
Repubblica di Catania Giovanni Salvi. A seguire gli interventi di: Massimo Sessa
(presidente reggente Consiglio superiore lavori pubblici); Francesco Karrer (già
presidente del Consiglio superiore LL. PP.); Goffredo Mencagli (Igi Istituto grandi
infrastrutture); Antonio Lucchese (dirigente Div. I Servizio tecnico centrale); Emanuele Renzi (dirigente Div. IV Servizio tecnico centrale); Umberto Seretti (direttore
generale Banca Nuova). L’incontro si concluderà con le due sessioni della tavola
rotonda dedicata al tema degli operatori del settore (la committenza, la direzione
dei lavori, le imprese di costruzione, produttrici, la certificazione e le prove di laboratorio), cui seguirà il dibattito conclusivo.
12 giugno 2013

Questa mattina (14 giugno) allo Sheraton Hotel convegno su Osservatorio del calcestruzzo

ETICA E CONTROLLO STRUMENTI CONTRO L’ILLEGALITÀ COSTRUZIONI
Presenti i vertici nazionali del settore e le Istituzioni

CATANIA – Costruire bene per vivere meglio. Il rispetto delle regole, normative e deontologiche, è unanimemente riconosciuto come l’antidoto al “virus” dell’illegalità, della scarsa
sicurezza e qualità delle costruzioni. Istituzioni, imprese, associazioni di categoria e professionisti questa mattina – 14 giugno - erano riuniti per supportare e divulgare un messaggio univoco: promuovere la cultura della qualità e legalità nelle costruzioni, settore
chiave per il mercato e la società.
«Meno burocrazia e più tempo da dedicare alla presenza in cantiere e al rapporto con le
maestranze, miglior modo per riacquistare la piena conoscenza dei materiali utilizzati nel
processo edilizio». Queste le direzioni indicate dal presidente dell’Ordine degli Ingegneri di
Catania Carmelo Maria Grasso, in apertura del convegno dedicato all’Osservatorio sul
calcestruzzo e sul calcestruzzo armato che ha visto la partecipazione dei massimi vertici
nazionali del settore. «Puntare sull’etica e sul rispetto di un codice deontologico – ha continuato Grasso - è un caposaldo nell’esercizio della nostra professione, dal momento
dell’incarico a quello finale della consegna. L’impegno condiviso con l’Ance è stato più
volte manifestato con azioni concrete e mirate alle Istituzioni, come nel caso della nostra
proposta di nuovo regolamento edilizio, che se approvato, costituirebbe uno strumento
prezioso per la semplificazione e lo snellimento procedurale, incentivando l’adeguamento
e la messa in sicurezza del patrimonio edilizio della città». L’incontro è stato organizzato
dall’Ordine in sinergia con Ance Catania e Aicq (Associazione italiana cultura qualità Settore costruzioni civili), rappresentate rispettivamente dal presidente Nicola Colombrita e dal presidente settore Costruzioni Nino Santonocito, che è stato l’ideatore del convegno. Colombrita ha sottolineato «l’importanza del controllo e della vigilanza delle attività in cantiere nonché il vantaggio derivante dall’intesa tra costruttori e professionisti a
garanzia di un prodotto finito valido e sicuro»; Santonocito ha ribadito come «la cultura
della qualità nell’ambito delle costruzioni rappresenti la condizione necessaria per raggiungere alti standard che siano competitivi per il mercato e garanzia di sicurezza per i
cittadini, visto che facciamo riferimento a edifici come scuole, ospedali, ferrovie, ponti».
Cultura della legalità ed etica della professione sono, dunque, i capisaldi delle attività
svolte dall’Osservatorio, istituito dal Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, rappresentato oggi dal presidente Massimo Sessa: «Abbiamo scelto Catania per affrontare una tematica attuale e quanto mai centrale per l’intera filiera qui riunita - ha affermato Sessa –
pubblico e privato, committenza e professionisti, si confrontano su un modo rinnovato di
costruire, tenendo bene a mente valori imprescindibili come la qualità dei materiali utilizzati, l’efficienza energetica, la valutazione del rischio sismico, a vantaggio non solo del
mercato e dell’economia ma soprattutto della società».
La categoria degli Ingegneri era oggi rappresentata dal presidente del Consiglio nazionale
Armando Zambrano: «Occasioni come queste – ha sottolineato Zambrano – ci invitano a
riflettere su quanto sia prezioso il nostro contributo, l’Italia deve affidarsi ai professionisti
per superare la crisi, perché loro sono paladini della legalità e meglio di chiunque altro
conoscono le procedure, si aggiornano costantemente e sono in grado di svolgere una
preziosa funzione sussidiaria tra Stato e cittadini».
Un focus sulla legalità non poteva non coinvolgere gli organi giudiziari preposti: a portare
i loro saluti sono stati infatti il viceprefetto vicario Anna Maria Polimeni e il procuratore
della Repubblica di Catania Giovanni Salvi, che hanno entrambi posto l’accento «su
quanto sia strategicamente importante, soprattutto in un territorio come quello etneo, il
rispetto delle regole, l’etica professionale, la tutela dell’interesse collettivo, ai fini della
prevenzione di reato». Erano presenti, tra gli altri, anche Francesco Karrer (già presidente del Consiglio superiore LL. PP.) e Santo Paternò, presidente Aicq Sicilia.
14 giugno 2013
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DOMANI IN SICILIA
(ANSA) - PALERMO, 13 GIU - Avvenimenti previsti per domani, venerdi', 14 giugno: 1) ACI CASTELLO (CT) - Hotel Sheraton ore 09:30 Convegno dal titolo ''L'Osservatorio sul calcestruzzo e sul calcestruzzo armato: strumento per la promozione della legalita' e della qualita''', organizzato dall'Ordine
degli Ingegneri, dall'Associazione Italiana Cultura Qualita' e dall'Ance. 2) PALERMO - Confcommercio, via Emerico Amari 11 ore 10:30 Conferenza stampa di Confcommercio su racket e usura e codice etico
''Confcommercio ci mette la faccia''. 3) ALCAMO (TP) - Complesso dei Gesuiti ore 10:30 Consegna al Comune di un automezzo Fiat Scudo in comodato d'uso per quattro anni grazie al progetto Free Mobility Italia.
Partecipano, tra gli altri, il sindaco Sebastiano Bonventre e i rappresentanti delle aziende che vi hanno aderito. 4) PALERMO - Aula Consiliare “Sala delle Lapidi” Palazzo delle Aquile ore 10:30 Tavola rotonda su:
“Sicilia, quale futuro per la famiglia?”. Tra i relatori, il deputato regionale Vincenzo Figuccia, Sandro Oliveri e vari rappresentati di associazioni per la tutela della famiglia. Si farâ€¦ il punto dopo la recente approvazione da parte del Consiglio Comunale del registro per le unioni civili. 5) SIRACUSA - Palazzo Vermexio
ore 10:30 Presentazione di ''Ambasciatori della Bellezza'', un programma organizzato da Confagricoltura,
Regione e Lions per fornire strumenti utili per una migliore fruizione del territorio ancorando la enogastronomia alle bellezze culturali, artistiche ed archeologiche. Partecipa, tra gli altri, l'assessore regionale all'Agricoltura e alla Pesca Dario Cartabellotta. 6) CATANIA - Il Megafono, via G.D'Annunzio 31 ore 11:00 Conferenza stampa del coordinamento provinciale del Megafono per una analisi del voto e la presentazione dei
consiglieri eletti e dei temi dell'assemblea provinciale in programma nel pomeriggio nel President Park Hotel
di Aci Castello alla presenza del sen. Lumia. Partecipano il coordinatore provinciale Giuseppe Caudo e l'assessore designato della giunta Bianco Luigi Bosco. 7) MESSINA - NH Royal Palace, Via Tommaso Cannizzaro 3 ore 14:45 Convegno su malattie infiammatorie croniche intestinali dalla ricerca alla clinica sul tema
''Quando avviare la terapia con farmaci biologici''. 8) CATANIA - Orto botanico ore 16:00 Visista istituzionale del questore Salvo Longo. 9) PALERMO - Cantieri culturali alla Zisa, sala De Seta. ore 16:00 Il presidente della Camera Lautra Boldrini e il ministro delle pari opportunita' Josefa Idem partecipano al convegno
sul tema ''I diritti Lgbt sono diritti umani'', organizzato in vista del Gay Pride nazionale a Palermo. 10) CATANIA - Orto botanico ore 16:30 Presentazione del progetto ''Fiori d'acciaio'', contro i tumori femminili, a
cura dell'Associazione culturale Polena. L'evento e' organizzato nell'ambito delle celebrazioni per il bicentenario della nascita del fondatore Francesco Tornabene Roccaforte. 11) PALERMO - Mondadori Multicenter,
Via Ruggero Settimo 16 ore 18:00 La casa editrice Edizioni Leima presenta il suo primo volume, ''Certe strade semideserte'', un'antologia di racconti che ha riunito otto autori siciliani accanto a firme promettenti del
panorama letterario dell'Isola. 12) RAGUSA - Chiesa dell'antica Badia ore 18:00 Un incontro con Lo scrittore Giancarlo De Cataldo apre la IV edizione del festival dei libri 'A tutto volume', organizzato dalla Fondazione degli Archi. 13) MESSINA - Museo regionale ''Maria Accascina'' ore 18:00 Presentazione del volume
''Stemmi Araldici dalle collezioni del Museo regionale di Messina'', di Marco Grassi. 14) CALTAGIRONE
(CT) - Seminario estivo diocesano, contrada San Bartolomeo ore 19:00 Convegno dal titolo ''Questione
Muos'', promosso dall'Uffico diocesano per la Pastorale sociale e del lavoro. Partecipano, tra gli altri, l'assessore regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilita' Nicolo' Marino e il Vescovo di Caltagirone Mons.
Calogero Peri. 15) CATANIA - Corte del Palazzo della Cultura, via Landolina ore 21:00 Un concerto sinfonico dell'Orchestra del Teatro Massimo Bellini dal titolo ''Il quinto elemento'', dedicato agli elementi della
natura, apre la rassegna estiva del teatro ''Il cielo sopra il bellini''. 16) MESSINA - Porto, banchina Colapesce
Sosta della nave scuola della Marina Militare ''Palinuro'', che sara' visitabile da domani a domenica prossima.
Alle 16 il comandante, capitano di fregata Maurio Panarello incontra la stampa a bordo. (ANSA). GIU 13GIU-13 18:27 NNNN

OGGI IN SICILIA
(ANSA) - PALERMO, 14 GIU - Avvenimenti previsti per oggi 1) ACI CASTELLO (CT) - Hotel Sheraton ore 09:30 Convegno dal titolo ''L'Osservatorio sul calcestruzzo e sul calcestruzzo armato: strumento per la promozione della legalita' e della qualita''', organizzato dall'Ordine degli Ingegneri,
dall'Associazione Italiana Cultura Qualita' e dall'Ance. 2) PALERMO - Confcommercio, via Emerico
Amari 11 ore 10:30 Conferenza stampa di Confcommercio su racket e usura e codice etico ''Confcommercio
ci mette la faccia''. 3) ALCAMO (TP) - Complesso dei Gesuiti ore 10:30 Consegna al Comune di un automezzo Fiat Scudo in comodato d'uso per quattro anni grazie al progetto Free Mobility Italia. Partecipano, tra
gli altri, il sindaco Sebastiano Bonventre e i rappresentanti delle aziende che vi hanno aderito. 4) PALERMO
- Aula Consiliare “Sala delle Lapidi” Palazzo delle Aquile ore 10:30 Tavola rotonda su: “Sicilia, quale futuro
per la famiglia?”. Tra i relatori, il deputato regionale Vincenzo Figuccia, Sandro Oliveri e vari rappresentati
di associazioni per la tutela della famiglia. Si farâ€¦ il punto dopo la recente approvazione da parte del Consiglio Comunale del registro per le unioni civili. 5) SIRACUSA - Palazzo Vermexio ore 10:30 Presentazione
di ''Ambasciatori della Bellezza'', un programma organizzato da Confagricoltura, Regione e Lions per fornire
strumenti utili per una migliore fruizione del territorio ancorando la enogastronomia alle bellezze culturali,
artistiche ed archeologiche. Partecipa, tra gli altri, l'assessore regionale all'Agricoltura e alla Pesca Dario
Cartabellotta. 6) CATANIA - Il Megafono, via G.D'Annunzio 31 ore 11:00 Conferenza stampa del coordinamento provinciale del Megafono per una analisi del voto e la presentazione dei consiglieri eletti e dei temi
dell'assemblea provinciale in programma nel pomeriggio nel President Park Hotel di Aci Castello alla presenza del sen. Lumia. Partecipano il coordinatore provinciale Giuseppe Caudo e l'assessore designato della
giunta Bianco Luigi Bosco. 7) MESSINA - NH Royal Palace, Via Tommaso Cannizzaro 3 ore 14:45 Convegno su malattie infiammatorie croniche intestinali dalla ricerca alla clinica sul tema ''Quando avviare la terapia con farmaci biologici''. 8) CATANIA - Orto botanico ore 16:00 Visista istituzionale del questore Salvo
Longo. 9) PALERMO - Cantieri culturali alla Zisa, sala De Seta. ore 16:00 Il presidente della Camera Lautra
Boldrini e il ministro delle pari opportunita' Josefa Idem partecipano al convegno sul tema ''I diritti Lgbt sono diritti umani'', organizzato in vista del Gay Pride nazionale a Palermo. 10) CATANIA - Orto botanico ore
16:30 Presentazione del progetto ''Fiori d'acciaio'', contro i tumori femminili, a cura dell'Associazione culturale Polena. L'evento e' organizzato nell'ambito delle celebrazioni per il bicentenario della nascita del fondatore Francesco Tornabene Roccaforte. 11) PALERMO - Mondadori Multicenter, Via Ruggero Settimo 16
ore 18:00 La casa editrice Edizioni Leima presenta il suo primo volume, ''Certe strade semideserte'', un'antologia di racconti che ha riunito otto autori siciliani accanto a firme promettenti del panorama letterario dell'Isola. 12) RAGUSA - Chiesa dell'antica Badia ore 18:00 Un incontro con Lo scrittore Giancarlo De Cataldo
apre la IV edizione del festival dei libri 'A tutto volume', organizzato dalla Fondazione degli Archi. 13)
MESSINA - Museo regionale ''Maria Accascina'' ore 18:00 Presentazione del volume ''Stemmi Araldici dalle
collezioni del Museo regionale di Messina'', di Marco Grassi. 14) CALTAGIRONE (CT) - Seminario estivo
diocesano, contrada San Bartolomeo ore 19:00 Convegno dal titolo ''Questione Muos'', promosso dall'Uffico
diocesano per la Pastorale sociale e del lavoro. Partecipano, tra gli altri, l'assessore regionale dell'Energia e
dei Servizi di pubblica utilita' Nicolo' Marino e il Vescovo di Caltagirone Mons. Calogero Peri. 15) CATANIA - Corte del Palazzo della Cultura, via Landolina ore 21:00 Un concerto sinfonico dell'Orchestra del Teatro Massimo Bellini dal titolo ''Il quinto elemento'', dedicato agli elementi della natura, apre la rassegna estiva del teatro ''Il cielo sopra il bellini''. 16) MESSINA - Porto, banchina Colapesce Sosta della nave scuola
della Marina Militare ''Palinuro'', che sara' visitabile da domani a domenica prossima. Alle 16 il comandante,
capitano di fregata Maurio Panarello incontra la stampa a bordo. (ANSA). RED 14-GIU-13 08:59 NNNN

LEGALITA': INGEGNERI ETNEI, SI' A NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO
(ANSA) - ACI CASTELLO (CATANIA), 14 GIU - Promuovere la cultura della qualita' e legalita'
nelle costruzioni, settore chiave per il mercato e la societa'. Questo l'obiettivo dell'incontro dal titolo
''L'osservatorio sul calcestruzzo e sul calcestruzzo armato: strumento per la promozione della legalita' e dell qualita''', organizzato nell'Hotel Sheraton di Aci Castello dall'Associazione italiana cultura qualita', dall'Ordine degli ingegneri e dall'Ance. Durante l'incontro rappresentanti di Istituzioni,
imprese, associazioni di categoria e professionisti hanno fatto loro le indicazioni del presidente
dell'Ordine degli ingegneri di Catania Carmelo Maria Grasso, che ha sottolineato la necessita' di
''meno burocrazia e piu' tempo da dedicare alla presenza in cantiere e di una piena conoscenza dei
materiali utilizzati nel processo edilizio''. ''Puntare sull'etica e sul rispetto di un codice deontologico
- ha continuato Grasso - e' un caposaldo nell'esercizio della nostra professione, dal momento dell'incarico a quello finale della consegna. L'impegno condiviso con l'Ance e' stato piu' volte manifestato
con azioni concrete e mirate alle Istituzioni, come nel caso della nostra proposta di nuovo regolamento edilizio, che se approvato, costituirebbe uno strumento prezioso per la semplificazione e lo
snellimento procedurale, incentivando l'adeguamento e la messa in sicurezza del patrimonio edilizio
della citta'''.(ANSA). DA-COM 14-GIU-13 17:53 NNNN
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