CONSIGLIO NAZIONALE
DEI GEOLOGI

Ai Sigg. Presidenti
degli Ordini Regionali dei Geologi
Ai Sigg. Consiglieri
degli Ordini Regionali dei Geologi
A tutti gli iscritti
LORO SEDI
Roma, 3 ottobre 2013
Rif. P/S2a/3118

Il Consiglio Nazionale dei Geologi e BolognaFiere sono lieti di invitarla al NUOVO
SAIE 2013.
Con il nuovo SAIE, BolognaFiere ha voluto realizzare e offrire una vera nuova
piattaforma fieristica per il mondo del costruire italiano, per le imprese, i tecnici, gli esperti, i
professionisti, i progettisti dei cantieri di edifici e infrastrutture, perché per far uscire il settore dalla
crisi sono necessari un cambio di visione e un allargamento delle aree di impegno. Abbiamo
pensato a una formula espositiva più grande che comprendesse il tema del costruire infrastrutture
per il territorio, nel nuovo ambiente urbano che deve realizzarsi ed è già al centro di tutti i
programmi di innovazione europei ed internazionali delle grandi reti per le città del futuro.
Alla realizzazione di questa nuova piattaforma il Consiglio Nazionale dei Geologi ha
dato un contributo molto importante, collaborando con la direzione tecnico/scientifica della
manifestazione nell'individuazione delle tematiche di maggiore interesse per i geologi italiani e
nella definizione delle soluzioni da trattare e in quale forma.
La collaborazione ha portato a un interessante programma in cui si evidenzia il
Convegno "Il dissesto idrogeologico: il caso dell’Emilia" che si terrà venerdì 18 ottobre 2013,
dalle ore 14.00 alle 17.00 in Sala Topazio - Palazzo Affari. Il convegno è organizzato con la
collaborazione del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche ed Ambientali (BiGeA)
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dell’Università di Bologna e del Servizio Geologico Sismico e dei Suoli (SGSS) della Regione
Emilia-Romagna. Specificatamente dedicata ai geologi anche un altro evento: “Procedure e
strumenti per la valutazione del rischio sismico del territorio” che si terrà mercoledì 16 presso
la sala GEO & TECNICA.
Il Consiglio Nazionale dei Geologi sarà peraltro presente nel Convegno "Ricostruiamo
l’Emilia" che si terrà nell'aula magna del SAIE giovedì 17 ottobre alle 14.30; l'evento, organizzato
da SAIE con la Regione Emilia Romagna, fa parte dei General Meeting del FORUM 2013 di SAIE
"BETTER BUILDING & SMART CITIES".
Oltre al convegno sulla rigenerazione, è previsto un programma di “Lessons &
Workshop”, che riportiamo in allegato a questa lettera, che prevede 16 lezioni tecniche realizzate
grazie al comitato scientifico di SAIE e altri eventi, che è possibile trovare all’interno del sito della
manifestazione. Registrandosi al FORUM o al singolo evento sarà possibile anche ottenere il
biglietto gratuito alla manifestazione.
L’invito è quindi a partecipare a SAIE, portando idee e progetti nelle giornate di
incontro dedicate alle costruzioni e all’innovazione.
Cordiali saluti.

Il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi

Il Presidente di BolognaFiere

Gian Vito Graziano

Duccio Campagnoli

