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Ai Signori Presidenti dei Consigli dei
Collegi dei Geometri e Geometri Laureati

Allegati:

Ai Signori Presidenti dei Comitati

Regionali Geometri e Geometri Laureati
Ai Signori Presidenti delle Associazioni

Ai Signori Consiglieri Nazionali
Al Presidente della Cassa Italiana di
Previdenza e Assistenza geometri Liberi
Professionisti

Ai Signori Dirigenti di Categoria
LORO SEDI

Oggetto: Invito alla manifestazione “Geometri volontari per l°Emilia Romagna”, Bologna
12 novembre 2012.
Il Consiglio Nazionale sta organizzando, in collaborazione con il Dipartimento di
Protezione Civile, una manifestazione pubblica per celebrare l°attività di volontariato
svolta da oltre 1000 geometri professionisti provenienti da tutta l°Italia, in favore della
popolazione dell°Emilia Romagna colpita dal sisma veri catosi lo scorso 20 maggio 2012.
La cerimonia si svolgerà presso il Palazzo della Cultura e dei Congressi P.zza della
Costituzione, 4/A 40128 Bologna Sala Europa Auditorium, il prossimo 12 novembre
2012.
In tale occasione saranno rilasciati gli attestati di credito formativo agli oltre 1000
geometri volontari, mediante consegna al Presidente del Collegio di appartenenza.
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Data Pimportanza dell°evento, in relazione alla positiva immagine della Categoria
correlata all”apprezzamento generalmente espresso da parte delle P.A. per il fattivo
impegno profuso ed i positivi risultati conseguiti, i rappresentanti di tutti i Collegi sono
invitati ad intervenire ed a promuovere la partecipazione dei propri iscritti.
La manifestazione avrà il seguente programma:
1. Ore 8,30: registrazione dei partecipanti;
2. Ore 10,00: saluto e benvenuto da parte dei responsabili nazionali e delle Autorità;
3. Ore 12,00: consegna degli attestati di credito formativo.

Nel corso del programma è previsto lo svolgimento di brevi intervalli di carattere
culturale sul tema dei terremoti.
Sono invitate a partecipare il Presidente della Giunta Regionale i Presidenti delle

Province interessate dal sisma, il Sindaco di Bologna, i Parlamentari locali, altre Autorità,
TV e stampa.
La manifestazione si concluderà con un buffet conviviale offerto dal Consiglio
Nazionale Geometri e Geometri Laureati presso la stessa sede.
Per ovvie esigenze organizzative, è necessario conoscere con debito anticipo il
numero dei partecipanti.

Pertanto, l°ingresso alla manifestazione ed il pasto saranno garantiti esclusivamente a

coloro che avranno comunicato la loro partecipazione mediante la compilazione del form
presente sull°home page del sito (www.cng.it) entro e non oltre il termine del 5 novembre
2012.
Seguirà l”invio del programma definitivo.
Coni migliori saluti
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