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Comunicato stampa 14-06-2021 

 

RIPARTONO GLI EVENTI, COME GARANTIRE LA SICUREZZA DEL PUBBLICO? 

Convegno on line della FOIV (Federazione degli Ordini degli Ingegneri del Veneto) con patrocinio di Anci e 
Consorzio Cev il 17 giugno (ore 15) 

 

 

Si svolgerà giovedì 17 giugno 2021 dalle ore 15.00 alle ore 16.30 il convegno online in diretta streaming "LA 
SICUREZZA NEGLI EVENTI E NEGLI EDIFICI APERTI AL PUBBLICO", organizzato da FOIV – Federazione Ordini 
Ingegneri del Veneto (tramite il Gruppo di Lavoro Sicurezza) con il patrocinio di Anci Veneto e del Consorzio CEV. 

L’iniziativa nasce dalla volontà degli ingegneri veneti di sostenere gli enti locali nella delicata fase della 
ripartenza delle iniziative culturali e ricreative nel periodo estivo, in cui il calendario si arricchisce di numerosi 
eventi aperti al pubblico e la sicurezza deve tener conto anche dello stato di emergenza sanitaria. 

Il convegno risponderà alle domande più frequenti in tema di sicurezza: sono più di una ventina quelle già 
arrivate dagli Enti locali che hanno partecipato al questionario inviato nei giorni scorsi. Oltre 200 le adesioni già 
pervenute al convegno, segno dell’importanza di questo tema per il Veneto. 

Il programma prevede la presenza di alcuni esperti, tra cui il Direttore Interregionale dei Vigili del Fuoco Ing. 
Loris Munaro, l'ing. Guido Cassella, coordinatore del Gruppo di Lavoro Sicurezza della FOIV, e l'ing. Pierangelo 
Valerio. Saranno presenti anche il presidente della FOIV, Pasqualino Boschetto e la vicepresidente vicario ANCI 
Veneto, Maria Rosa Pavanello. 

“È necessario mettere in atto ogni azione utile a garantire la sicurezza degli eventi - afferma l’ing. Cassella –. In 
questo gli ingegneri veneti continuano a dare un importante contributo per sostenere al meglio gli Enti locali, 
grazie a iniziative come questa, ma anche all’esperienza di molti ingegneri specializzati nella sicurezza negli 
eventi di pubblico spettacolo". 
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