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Prot. n° 1107/2016       Ancona, 18/11/2016 
 
OGGETTO: Comunicato stampa Professioni Tecniche 
 
Anche l'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali delle Marche, rappresentato dal Presidente Marco 
Menghini, ha raccolto l'invito del Presidente della Giunta regionale Luca Ceriscioli in occasione dell'incontro, 
tenutosi mercoledì ad Ancona, con tutti gli Ordini ed i Collegi professionali per l'illustrazione del decreto 
riguardante i nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici 
del 2016 
 
“Condividiamo la proposta del Presidente Ceriscioli - rimarca Menghini - sulla necessità di intensificare 
l'attività di formazione di nuovi tecnici, al momento insufficienti per rendere celeri controlli e verifiche nelle 
zone colpite dal terremoto. 
La riunione nella sede della Regione Marche è stato un primo approccio con il mondo delle professioni tecniche 
ed economico-giuridiche per capire come collaborare per attivare la fase di ricostruzione. Nel mio intervento ho 
evidenziato come sia urgente operare a favore di agricoltori ed allevatori, a partire dal ripristino immediato di 
strade comunali, intercomunali e poderali distrutte o danneggiate dal sisma. Questo perché i produttori, oltre ad 
esigenze di carattere tecnico, devono poter distribuire i propri prodotti, considerata anche la situazione di 
spopolamento dell'area in conseguenza dei gravi danni subiti da abitazioni private, esercizi commerciali ed 
edifici pubblici. 
Ho auspicato massima coesione per la fase di progettazione e ricostruzione, all'interno della quale ognuno di 
noi avrà un ruolo preciso ed importante. Operando insieme, con competenze definite, potremmo garantire 
un'efficace azione a favore delle popolazioni colpite”. 
 
L'incontro, come spiegato dallo stesso Ceriscioli, è stato anche il preludio per l'istituzione di un tavolo 
strategico tra Regione e mondo delle professioni, tavolo che verrà istituito a breve e che verrà convocato 
periodicamente. 
        
 
 
                    Il Presidente 
                Marco Menghini  
              Dottore Agronomo 


