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OGGETTO:

Ai Geometri del Friuli Venezia Giulia

Congresso nazionale ASITA Trieste 12, 13, 14 novembre 2019.

Caro Collega,
nelle giornate del 12, 13 e 14 novembre p.v. a Trieste, presso la Stazione Marittima, si
svolgerà il congresso nazionale di ASITA (Federazione Italiana delle Associazioni Scientifiche
per le Informazioni Territoriali ed Ambientali) di cui fanno parte tra gli altri prestigiose
associazioni quali AIC (Associazione Italiana di Cartografia), AIT (Associazione Italiana di
Telerilevamento), SIFET (Società Italiana di Fotogrammetria e Topografia).
Ospitare nella nostra Regione la sede del congresso annuale di tale Federazione è
un’occasione più unica che rara che potrà mettere a confronto i liberi professionisti con i
maggiori esperti e far conoscere le ultime novità nel campo delle rilevazioni in genere.
Nella giornata di apertura del 12 novembre dalle ore 14.00 alle ore 16.00, il Comitato
Regionale dei Geometri del FVG ha organizzato un evento dal titolo “La gestione del
Territorio attraverso il Piano Paesaggistico Regionale e l’utilizzo della piattaforma
webgis” durante il quale verrà trattato il tema del Piano Paesaggistico Regionale sia sotto
l’aspetto di consultazione, che di finalità, oltre che gli strumenti che hanno portato alla
realizzazione del Piano. Saranno presenti come relatori funzionari della Soprintendenza, della
Regione e del Comune di Trieste.
Il Comitato disporrà inoltre di uno stand all’entrata dell’area congressuale, finanziato
dalla Fondazione Geometri e con la partecipazione della Cassa Geometri e del Consiglio
Nazionale Geometri. Lo stand fornirà informazioni sulla nostra attività e fungerà da supporto
per gli iscritti per qualsiasi richiesta inerente la categoria e i Collegi presenti.
Per partecipare alla conferenza organizzata dal Comitato in Sala Saturnia, il cui
ingresso sarà gratuito, sarà necessario registrarsi presso la segreteria del Collegio dei
Geometri di Trieste (http://www.geometrits.it/iscrizionicorsi/login.aspx ). La partecipazione
darà diritto ad 1 CFP, previa firma dell’ingresso e uscita presso lo stand
Il programma del Congresso che si allega alla presente, è ricco di molti appuntamenti
con molteplici sessioni parallele e plenarie che potranno essere d’interesse per gli iscritti.
Il costo per la partecipazione a tutti gli eventi del congresso, durante tutte le tre
giornate, è stato fortemente agevolato per i geometri iscritti all’albo, ed è pari a 50 Euro
onnicomprensivi (anziché 210). Sono previsti 2 CFP per ogni mezza giornata di
partecipazione, previa firma per ogni giornata presso lo stand gestito dal Comitato.

Ribadendo quindi l’importanza di tale congresso e l’alto livello formativo e scientifico
dei temi trattati, il Comitato, fiducioso che questa iniziativa possa essere di Tuo gradimento, si
augura di vedere iscritti il maggior numero possibile di geometri.
Un cordiale saluto
IL PRESIDENTE
- Geometra Luca Passador -
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