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V Congresso nazionale - 6-06-2014 – Caserta
Comunicato stampa

Consueto successo per l’evento nazionale di Caserta, che ha visto la presenza, a fronte di
500 iscritti, di oltre 350 colleghi in sala ad ascoltare gli interventi dei relatori.
Accolti dalla Campania con una giornata pressoché estiva, dopo la introduzione del
Presidente Nazionale arch. Primiani, gli ospiti hanno relazionato sui temi stabiliti in maniera
diretta ed attenta alle istanze dell’uditorio, con l’accento sulle difficoltà operativa che
utenti, e persino legislatori, devono ormai scontare riguardo sia ad un delicato sistema
normativo che rende estremamente difficile orientarsi, che alle istanze della Società la
quale, considerati i recenti scandali, pretende trasparenza ed efficacia.
A fronte dei tantissimi contenuti e delle istanze emerse, che verranno progressivamente
raccolte negli atti presto disponibili on line, il profilo atteso era quello di fornire ai Colleghi
utili chiavi di lettura sulle problematiche del momento, quali le nuove Direttive, la qualità
dei progetti, la gestione delle risorse umane e delle incompatibilità per i tecnici pubblici.
Ancora una volta la presenza di illustri protagonisti del mondo istituzionale, accademico e
delle professioni ha confermato il rilievo culturale e la autorevolezza che il Congresso
annuale di Unitel ormai riveste nel panorama di settore.
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Corre l’obbligo ricordare la vicinanza dei partners, come Scais, IGI, Credito Sportivo,
l’AVCP,SIAIS,ANIAI e la imprescindibile vicinanza delle aziende sponsor, quali Mercurio
Ingegneria, Leggi d’Italia, Ecologia Aliperti, Eureco, Maggioli spa, il Gruppo 24ore, STR,
Cimmino Calce, Abi Cert, Menowatt, CEL, 888 software, Giuliani Environment e tutti le
altre visibili sul sito associativo, alle quali va il sentito ringraziamento della nostra comunità
tecnica che, grazie al generoso contributo degli imprenditori più sensibili, riesce
annualmente a rappresentare al Paese le istanze le difficoltà di una professione complessa
e strategica per le dinamiche di sviluppo sociale.

Campobasso, dalla Casa dell’Unitel, 06 giugno 2013
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