
Ogge�o: richiesta disponibilità tecnici Sisma 2016 centro Italia

Mi�ente: "A.Ge.Pro - Presidenza" <presidenza@ageproitalia.it>

Data: 20/07/2017 12:01

A: sede@collegiogeometrimantova.it,

segreteria@collegiogeometri.it,collegio_geometri_matera@�n.it,

collegiomessina@�scali.it,milano@cng.it,

segreteria@geometrimodena.it,info@geometrimondovi.it,

sede@collegiogeometri.mb.it,info@geometri.na.it,collegio.novara@libero.it,

segreteria@geometrinuoro.it,segreteria@geometrioristano.it,cgeompd@�n.it,

segreteria@geometri.pa.it,sede@collegio.geometri.pr.it, infocollegio@collegio-

geometri.pv.it,segreteria@geometri.pg.it, info@geometripesaro.it,

collegiopescara@virgilio.it,collegio@geometri-piacenza.it,

collegiogeometripisa@collegiogeometripisa.it, geometript@�n.it, info@collegio.geometri.pn.it,

segreteria.collegio@geometri.potenza.it,segreteria@geometriprato.it,

info@collegiogeometri.rg.it, colgeora@colgeora.it, geometrirc@libero.it,

segreteria@collegiogeometri.re.it, info@geometri.rimini.it,info@georoma.it,

presidenza@georoma.it, sede@collegio.geometri.ro.it, info@collegiogeometri.sa.it,

collegio.geometriss@�scali.it,segreteria@geosiena.it,

segreteria@collegiogeometrisiracusa.it,segreteria@geometrisondrio.it,

geometriditaranto@�scali.it,info@collegiogeometriteramo.it,

cgpterni@libero.it,segreteria@collegiogeometri.to.it,colgeotp@comeg.it,

sede@collegio.geometri.tn.it,info@geometri.tv.it,segreteria@geometri.ts.it,

segreteria@collegio.geometri.ud.it,geometrivco@�n.it,

sede@collegio.geometri.va.it,sede@collegio.geometri.ve.it,geometrivco@�n.it,

sede@collegio.geometri.vr.it,info@colgeovibo.it,vicenza@cng.it,

collegio@geometri.vt.it,sede@collegio.geometri.bs.it,info@geometrimacerata.it, rie�@cng.it

Gent.mo Presidente,

Visto l'impegno ad oggi profuso abbiamo ancora bisogno di aiuto, in quanto

le attività da svolgere sono ancora considerevoli ( 18.000 schede FAST

7.000 schede AeDES ) con un impegno temporale previsto per la chiusura

al 30 agosto p.v., mentre per le attività di Data Entry si prevede per fine

ottobre. 

Le attività di AEDES e FAST hanno una turnazione dal Lunedì al sabato,

mentre le attività di Data Entry dal Lunedì alla domenica.

Si assicura che a tutti i Geometri che interverranno saranno riconosciute le

spese di vitto fino ad Euro 44,00 giornaliere di viaggio con mezzi pubblici o

con macchine proprie con riconoscimento di Euro 0,30 a Km con

indicazione del percorso.

L'alloggio viene garantito da questa struttura e dal CNG con alberghi

convenzionati con mezza pensione.

Il mancato guadagno viene assicurato a tutti quei Geometri che hanno
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maturato almeno 10 giorni di volontariato anche non continuativo.

Nella certezza di annoverare ancora i tecnici del Tuo Collegio in merito a

questa emergenza del sisma, esprimo già da adesso la mia gratitudine per

ciò che hai fatto e per quello che farai.

Per eventuali esigenze informative è a disposizione la segreteria ai

seguenti numeri :

1) Sonia - 334/1008360

2) Miria - 329/2157444

Per poter aderire inviare e-mail agli indirizzi specifici inerenti a ciascuna

attività sotto elencati :

Per adesioni AeDes e-mail                cng.aedes@gmail.com (turnazione

dal lunedì al sabato)

Per adesioni Fast e-mail                    cng.fast@gmail.com (turnazione dal

lunedì al sabato)

Per adesioni al Data Entry e-mail      dataentry.cng@gmail.com (turnazione

dal lunedì alla domenica)

Nel ringraziarTi anticipatamente, l'occasione è gradita per  inviare i più

cordiali saluti.

Il Presidente

Giuseppe Merlino 
______________________________________

Geom. Giuseppe Merlino

Presidente Associazione Nazionale

Geometri Volontari per la

Protezione Civile (A.Ge.Pro.)

Via Cavour 179/A - 00184 Roma,Italia

Tel. (+39)06 42744180

Fax. (+39)06 42005441

Cell. 329 1775312

e-mail: presidenza@ageproitalia.it
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