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Ai Colleghi presenti al Convegno di Longarone 

 
Carissimi, 
 
all’indomani della felice conclusione del Conve-
gno a Longarone sentiamo la necessità di farci 
presente a Voi per riportarvi il grazie sentito di 
tutta la Comunità locale espressa dal Sindaco in 
più momenti durante tutto lo svolgimento del 
convegno e durante l’escursione. Ma anche il 
ringraziamento convinto di tutto il Consiglio 
Nazionale e nostro personale.  
 
Quando cominciammo a pensare di organizzare 
un evento che celebrasse il 50° anniversario del-
la tragedia del Vajont dobbiamo confessare che 
una delle prime preoccupazioni fu che sarebbe 
stato molto difficile coinvolgere la categoria in 
numero significativo.  
 
La vostra presenza è andata al di la di ogni più rosea aspettativa. Questo fatto, unito al taglio che 
siamo riusciti a dare, nonostante le resistenze e i suggerimenti che ci venivano di ordine contrario, 
hanno commosso tutta la comunità che, come certamente avrete toccato con mano, sente ancora la-
cerante il dolore delle perdite e della distruzione. 
 
Abbiamo fatto bene! E il merito va soprattutto a Voi che siete accorsi numerosi, con il vostro com-
portamento impeccabile, con la vostra sentita partecipazione. 
 
Ci piace rammentare quello che ci ha detto un collega nel congedarsi, al di la dei ringraziamenti: “in 
questi due giorni mi sono sentito orgoglioso di appartenere all’Ordine dei Geologi”. 
 
Se, come ci auguriamo e come speriamo, questo è stato per tutti, davvero dobbiamo essere contenti 
per un successo che  è di tutti noi.  
 
Nel prossimo numero di Geologi che, come sapete è pubblicato sul sito del CNG, avremmo piacere 
di poter pubblicare le impressioni e magari anche le foto, di quanti fra voi ci faranno l’onore di in-
viarcele.  
 
Ancora grazie, con la più viva cordialità, 
 
 
   Gianvito Graziano e Vittorio d’Oriano 
 
Roma, 9 ottobre 2013 


