IL CONSIGLIO E
IL TERRITORIO
Giornata a Partinico
A cura della redazione

L’Ordine degli
Ingegneri della
Provincia di
Palermo procede nella
politica di presenza sul
territorio con una iniziativa
che collega una giornata
di studi sul fotovoltaico
in Sicilia ad una seduta
aperta del Consiglio svolta a
Partinico per raccordarsi con
i colleghi della
zona e le loro
istanze

Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Palermo
porta avanti un progetto di partecipazione alle
istanze del territorio uscendo dalle mura di via
Crispi e creando delle occasioni di incontro in diverse zone della provincia.
Seguendo questa logica, nell’ottobre del 2017 si
è tenuta una seduta aperta del Consiglio a Castelbuono ed il 29 maggio 2018 si è organizzata
a Partinico una giornata di studio ed un incontro
con i colleghi.
L’ing. Maurizio Agnese, Commissario Straordinario del Comune di Partinico, ha messo a disposizione la splendida location della Real Cantina Borbonica ed ha introdotto i lavori. A lui ed agli altri
organizzatori della giornata tra cui il collega ing.
Salvo Viola, vanno i ringraziamenti dell’Ordine.
L’ing. Vincenzo Di Dio, Presidente dell’Ordine,
ha poi avviato il seminario salutando i presenti a
nome del Consiglio.
Circa novanta colleghi hanno seguito il seminario
sul tema del Fotovoltaico in Sicilia.
I relatori, Prof. Vincenzo Di Dio e Prof. Salvatore
Favuzza., hanno intrattenuto i convenuti illustrando le conquiste ma anche le problematiche
dell’utilizzo dell’energia solare con particolare riferimento alla Sicilia.
E’ quindi seguita la visita del complesso della
Cantina e del Museo guidata dal personale della
struttura che ha lasciato tutti gli ospiti incantati
dalla storia e dalla bellezza dei luoghi.
L’impeccabile organizzazione ha anche offerto
agli intervenuti un gustoso buffet con le specialità locali.
Si è quindi riunito il Consiglio in seduta aperta
che, oltre l’ordinaria amministrazione, ha dato
possibilità ai colleghi di intervenire portando
avanti le problematiche a loro più vicine.
Questa rivista (www.ingpaonline.it) si propone
di affiancare l’Ordine con una sezione intitolata
“Città Metropolitana”, aperta ai colleghi e finalizzata alla costituzione di una “rete” informativa
provinciale. Ci auguriamo un sempre maggiore
coinvolgimento di tutti gli iscritti alle attività del
nostro giornale ed invitiamo i colleghi a partecipare attivamente con articoli e notizie sul loro
territorio.
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