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Illustrissimo 
s.e. on. Roberto SPERANZA

Ministero della Salute
Lungotevere Ripa, 1 - 00153 – Roma

c/o: Segretariato generale
seggen@postacert.sanita.it     

Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID – 19. Apertura attività e programmazione
interventi necessari. PROPOSTA MODELLO DI ORGANIZZAZIONE

On.le. Ministro,

Le scriviamo nella qualità di Presidenti dei Collegi dei Geometri e Geometri Laureati della Regione 
Campania, riuniti in un coordinamento costituito e rappresentato dai Presidenti Provinciali. 

Preliminarmente vogliamo comunicarLe a nome dei singoli Consigli Direttivi e dell’intera categoria 
regionale  la  nostra  vicinanza  in  questo  momento  difficile,  comprendendo  il  Suo  ruolo  e 
soprattutto le azioni che é chiamata a compiere per il bene del nostro Paese. 

Da rappresentanti di una categoria che da poco ha compiuto 90 anni, ci limitiamo ad evidenziare 
che la nostra vita, soprattutto quella professionale, fortemente radicata nelle nostre comunità, è 
normalmente intensa, significativa, capace di coinvolgere e raggiungere molte persone e molte 
famiglie, nonché tante attività economiche, che rappresentano tutta la vitalità del nostro Paese.

Proprio la conoscenza delle nostre abitudini e la vitalità del nostro mondo professionale, ci induce 
a sottoporLe alcune valutazioni, nel rispetto delle direttive sinora emanate, che potranno essere 
attuate nel  momento in cui sarà predisposta la riapertura delle attività. 

Tutti  noi,  dovremmo porre  in  essere  una  serie  di  comportamenti  proiettati  verso  il  continuo 
rispetto delle indicazioni emanate al fine di rallentare ed eliminare la diffusione del contagio, come 
il distanziamento sociale, la sanificazione degli ambienti e degli strumenti in dotazione, partendo 
dalla nostra moneta. 

Un lavoro immane, che, non può essere demandato alle sole autorità territorialmente presenti,  
oppure a chi riveste la titolarità dell’attività. Necessita a nostro giudizio, di una forza aggiuntiva,  
che  solo  il  mondo  professionale  dei  geometri  può  attuare,  da  sempre  attivo  con  fini  di 
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sussidiarietà e completamento delle Istituzioni Pubbliche , grazie ad una presenza capillare e la 
conoscenza del territorio e delle sue  attività economiche.

Noi,  senza presunzione e solo per spirito di  servizio, diciamo, come sempre, “siamo pronti”  a 
delineare un percorso che garantisca al paese una congiuntura favorevole alla ripresa.

Saremmo  lieti  di  poterLa  incontrare,  anche  in  videoconferenza  con  qualsiasi  strumento  in 
dotazione, per dettagliare quanto legato alla presente proposta.

ConvintI  che Saprà dare la giusta considerazione alla  presente,  e  restando a disposizione per 
qualsiasi iniziativa, cordialmente La salutiamo. 

Salerno lì, 10 Aprile 2020

Geom. Maurizio Carlino (Collegio di Napoli)

Geom. Antonio Santosuosso (Collegio di Avellino)

Geom. Giampaolo Biele (Collegio di Benevento)

Geom. Aniello Della Valle (Collegio di Caserta)

Geom. Alberto Venosa (Collegio di Salerno)
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