
di Aldo Bertuglia

Palermo 
accoglie 
il CNI ed 
i Colleghi 

degli Ordini del sud 
in due interessanti 
giornate di lavoro su 
quale futuro si profila 
per la professione di 
Ingegnere e quali ruoli 
dovranno occupare 
gli Ordini Territoriali 
nei nuovi 
contesti che 
si delineano. 

Il CNI ha predisposto, in tre sedi italiane, 
dei seminari formativi sull’organizzazione 
e sulle modalità di funzionamento del si-
stema ordinistico.
Si tratta di una iniziativa lodevole e par-
ticolarmente importante in considera-
zione del fatto che molti Ordini hanno di 
recente rinnovato i Consigli e le nomine 
all’interno dei Consigli di Disciplina. 

Il Consiglio dell’Ordine di Palermo ha ac-
colto iI seminario diretto ai Colleghi del 
sud e sviluppato in due giornate di lavoro 
che si sono svolte rispettivamente nella 
Sala Gialla di Palazzo dei Normanni, sede 
del Governo Regionale, e nella Sala delle 
Capriate di Palazzo Steri, sede del Retto-
rato Universitario.
Il benvenuto è stato presentato dal Pre-
sidente dell’Ordine di Palermo Vincenzo 
Di Dio, dall’ Assessore Regionale Alberto 
Pierobon e dal Vicesindaco di Palermo 
Sergio.Marino.
Il Presidente del CNI Armando Zambra-
no ha aperto i lavori con una relazione 
sulla situazione dell’Ingegneria in Italia 
ed all’estero indicando le problematiche 
e le azioni poste in essere dal CNI per il 
futuro della categoria, riassumendo in 10 
punti le sfide per il futuro. Gli interventi 
successivi hanno sviluppato nel dettaglio 
i singoli temi. Prossimamente il CNI pub-
blicherà gli atti e Vi daremo notizia pun-
tuale su tutte le attività svolte.
Gli Ordini Territoriali restano il cardine su 
cui si sviluppa la politica di salvaguardia 
della categoria costruita su una forma-
zione culturale sempre più adeguata alle 
richieste del mercato italiano ed estero.
Queste due giornate hanno costituito un 
altro importante passo verso il Convegno 
Nazionale che si svolgerà in autunno.

A fianco: Il Presidente del CNI Armando 
Zambrano, il Presidente dell’Ordine di Palermo 
Vincenzo Di Dio, il Consigliere Nazionale 
Gaetano Fede.
In alto: Palermo Capitale della Cultura in una 
esposizione allo Steri, Il tavolo dei relatori nella 
Sala Gialla di Palazzo dei Normanni, la platea 
dei convenuti nella Sala Gialla ed nella Sala delle 
Capriate di Palazzo Steri.
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