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A TUTTI GLI ORGANI DI INFORMAZIONE 
REGIONE LAZIO 

SEDE 
 
CS 12/2014 LAZIO 16/02/2014 

 
 
OGGETTO: CS GRANDE INTERESSE E PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO "TERRA 
DEI FUOCHI: L'INTERVENTO TECNICO GIURIDICO E LA TUTELA DEGLI OPERATORI”  
 
SI E’ RECENTEMENTE SVOLTO IN MOLISE IL CONVEGNO FORMATIVO 
ORGANIZZATO CONGIUNTAMENTE DALL’ORDINE DEI CHIMICI  INTERREGIONALE DI 
LAZIO UMBRIA ABRUZZO E MOLISE CON IL SINDACATO NAZIONALE FORESTALI, 
CHE HA VISTO CHIMICI, FORESTALI, AMMINISTRATORI LOCALI E CITTADINI A 
CONFRONTO. 
 
(in addenda fotoservizio con autorizzazione alla pubblicazione) 
  
ROMA : “Ringrazio quanti hanno preso parte al Convegno formativo rivolto ai chimici ed 
organizzato congiuntamente con il sindacato nazionale forestale in Molise – ha dichiarato il 
Presidente dell’Ordine Interregionale dei Chimici dr. Fabrizio Martinelli – e soprattutto le 
Istituzioni che ci hanno ospitato e permesso di strutturare un evento che ha suscitato 
l’interesse sia dei professionisti che di molti cittadini, i quali hanno reputato importante 
seguire ed approfondire una tematica così importante in un momento di criticità dettato dalla 
particolare attenzione mediatica inerente la tematica dei rifiuti che non ha risparmiato questa 
splendida terra”. 
  
L’Ordine Interregionale dei Chimici, considerata la positiva risposta al convegno, ha 
interesse a valutare con le Istituzioni Locali nuove e possibili attività formative che 
consentano ai professionisti di interagire e formarsi sul territorio, in quanto è un dato emerso 
dalla grande partecipazione riscontrata al convegno, quanto sia fondamentale  l’importanza 
della Chimica applicata nel mondo civile contemporaneo. 
  
“Per il senatore Enrico Buemi, ospite e tecnico d’eccezione all’evento neonominato in 
Commissione speciale sui rifiuti  e già membro della Commissione parlamentare di inchiesta 
sul fenomeno delle mafie, della Commissione Giustizia  è stata la prima visita ufficiale ad 
Isernia che - dichiara il dr. Martinelli,  -ci ha onorato di essere nostro relatore, auspicando a 
nome di tutto il Consiglio, che la sua esperienza e competenza possa dare al comparto 
professionale chimico l’attenzione che merita”. 
 
 


