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Oggetto: Richiesta partecipazione e patrocinio short Course Ingegneria Naturalistica "Riqualificazione 

ambientale e mitigazione del rischio idrogeologico in aree ad elevato valore paesaggistico e culturale"  Diga 

dell’Alento (SA) 29 e 30 Ottobre 2019. 

 

 

Egregio Presidente 

 

come è noto l’AIPIN, Associazione Italiana per la Ingegneria Naturalistica, è un’associazione che ha come 

obiettivo quello di raggruppare quanti siano interessati e/o attivi professionalmente nel campo 

dell'Ingegneria Naturalistica, promuovere e divulgare la disciplina mediante congressi, escursioni tecniche, 

corsi di formazione e di aggiornamento anche rivolti alla scuola, pubblicazioni, progetti di ricerca ed ogni 

altra attività inerente all' Ingegneria Naturalistica.  

Ciò premesso, nel rispetto delle competenze degli Ordini e Collegi professionali da una parte e 

dell’Associazione dall’altra, da anni esistono rapporti di collaborazione con gli Enti Locali finalizzate 

all’aggiornamento dei tecnici con incontri bilaterali, scambio di informazioni, cantieri didattici, visite tecniche 

ecc., consulenze tecnico-scientifiche (elaborazione dell’Allegato tecnico nel  Regolamento per l’attuazione 

degli interventi di Ingegneria Naturalistica nel Territorio della Regione Campania D.P.G.R. n. 574 del 

22/07/2002) 

  A titolo puramente esemplificativo si specifica che dal 1998 ad oggi la scrivente associazione, 

attraverso i suoi soci, ha collaborato a vario titolo e per iniziative tecnico-scientifiche oltre che formative 

diversificate con tutti gli enti Regionali e Provinciali della regione Campania, gli uffici del Genio Civile, gli Enti 

Parco presenti sul territorio, le università ed i dipartimenti campani e molisani, gli ordini professionali e il 

mondo dell’associazionismo campano dimostrando, fin dalla sua costituzione, un forte legame scientifico e 

culturale con la realtà territoriale.  

 A seguito di ciò, con la presente siamo a richiedere di voler partecipare allo Short Course di 

Ingegneria Naturalistica dal tema "Riqualificazione ambientale e mitigazione del rischio idrogeologico in aree 

ad elevato valore paesaggistico e culturale" organizzato presso l’Oasi della diga del fiume Alento nei giorni 

29 e 30 ottobre 2019. 

Al contempo siamo a richiedere il patrocinio morale dell'Ordine alla manifestazione con la possibilità 

di inserimento del logo in locandina e la sua presenza per i saluti istituzionali previsti per il 29 ottobre. 

 In tutti questi anni lo svolgimento del programma dei diversi corsi , con l’assistenza al coordinamento 

assicurata dal gruppo di lavoro AIPIN Campania e Molise, si è sviluppato in vari giorni di lavori dei 

partecipanti, organizzati in sessioni diversificate sino ad massimo di 120 ore per i campus. E’ stato sempre 
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consegnato ai partecipanti un CD (realizzato a cura e spese 

le tematiche dei lavori nonché un cartellina contenente materiale cartaceo costituito da schede tecniche di 

materiali utilizzati per l’esecuzione di opere di I.N. E’ stato sempre attivato e res

precedenti e durante lo svolgimento dei Campus (a cura e spese dell’AIPIN Sez. Campania): un ufficio stampa 

(con relativo addetto stampa), una segreteria ed un indirizzo e

corso sul vari siti internet nonché su riviste specializzate in materia (ACER, Il Denaro, ecc).

Sicuri di una certa partecipazione, 

si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.

 

 

Paduli (BN), 17/10/2019  
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consegnato ai partecipanti un CD (realizzato a cura e spese dell’AIPIN), contenente gli atti e relazioni inerenti 

le tematiche dei lavori nonché un cartellina contenente materiale cartaceo costituito da schede tecniche di 

materiali utilizzati per l’esecuzione di opere di I.N. E’ stato sempre attivato e res

precedenti e durante lo svolgimento dei Campus (a cura e spese dell’AIPIN Sez. Campania): un ufficio stampa 

(con relativo addetto stampa), una segreteria ed un indirizzo e-mail dedicato. E’ stata attivata pubblicità del 

ternet nonché su riviste specializzate in materia (ACER, Il Denaro, ecc).

i coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 
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dell’AIPIN), contenente gli atti e relazioni inerenti 

le tematiche dei lavori nonché un cartellina contenente materiale cartaceo costituito da schede tecniche di 

materiali utilizzati per l’esecuzione di opere di I.N. E’ stato sempre attivato e resa operativa per i mesi 

precedenti e durante lo svolgimento dei Campus (a cura e spese dell’AIPIN Sez. Campania): un ufficio stampa 

mail dedicato. E’ stata attivata pubblicità del 

ternet nonché su riviste specializzate in materia (ACER, Il Denaro, ecc). 

Il presidente 

Dott. Simone Inserra 

 

 


