
Un’occasione di
incontro di tecnici
di tutto il mondo
per uno scambio
di opinioni, pareri
e punti di vista nei
vari settori della
professione di
geometra.

S
i è tenuto ad Eilat, in
Israele, nei giorni dal 3
al 10 maggio 2009 il Con-
vegno internazionale dei

geometri denominato “FIG
working week 2009” (Surve-
yors key role in accelerated de-
velopment).
La FIG, International Federa-
tion of Surveyors e cioè la Fe-
derazione Internazionale dei
Geometri, come è ben noto a
tutti i tecnici del settore, è
un’organizzazione internazio-
nale non governativa fondata
a Parigi nel lontano 1878 e con
attuale sede a Copenhagen in
Danimarca. La FIG riunisce i
Consigli nazionali dei geome-
tri di oltre 100 paesi di tutto il
mondo. Si compone di un Con-
siglio, eletto da una Assem-
blea generale con un Presiden-

te, quattro vice Presidenti, ap-
positi Organi amministrativi e
ben dieci Commissioni tecni-
che di lavoro, che si occupano
di tematiche specifiche ine-
renti le diverse attività dei geo-
metri e delle quali fanno parte
tecnici di diverse nazionalità.
Per il Consiglio Nazionale dei
Geometri e Geometri laureati
d’Italia hanno preso parte ad
“EILAT 2009” il Segretario
Enrico Rispoli e i due Consi-
glieri Bruno Razza e Antonio
Benvenuti, con la significativa
ed importante partecipazione,
per la prima volta, di tre giova-
ni geometri esterni al
CNGeGL: Andrea Massaro di
Roma, Alessandro Dalmazzo
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La FIG riunisce i
Consigli nazionali
dei geometri di
oltre 100 paesi di
tutto il mondo.

Hanno preso parte
ad “EILAT 2009” per
la prima volta tre
giovani geometri
esterni al CNGeGL.
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di Torino e Paola Ronzino di
Nardò (Lecce).
Lo scopo primario del conve-
gno  è stato quello di far incon-
trare tecnici di tutto il mondo
al fine di scambiare proficua-
mente, nei vari settori tipici
della professione, opinioni, pa-
reri e punti di vista differenti.
Il convegno si è aperto con i sa-
luti di rito delle varie autorità

intervenute e degli esponenti
locali tecnici e organizzatori,
tra i quali il Ministro del Gover-
no israeliano, il Direttore Ge-
nerale dell’organizzazione geo-
metri di Israele, il Presidente
della FIG con i diversi compo-
nenti del consiglio ed altri. Do-
po la fastosa cerimonia di aper-
tura (inno compreso) si sono
riunite le varie Commissioni di
studio ed hanno avuto inizio i
lavori specifici previsti nel ric-
co programma, con le presen-
tazioni delle diverse relazioni
sulle differenti interessantissi-
me tematiche. Per l’Italia sono
state presentate, nel corso della
settimana, quattro relazioni
ufficiali in distinte sessioni di
lavoro. La prima, a firma del

Presidente, del CNGeGL Fau-
sto Savoldi è stata relazionata
dalla Sig.na Maria Grazia Scor-
za per l’impossibilità del Presi-
dente stesso di prendere parte
all’evento in quanto fortemen-
te impegnato nelle zone terre-
motate dell’Abruzzo. La secon-
da è stata presentata dal Consi-
gliere Antonio Benvenuti, la
terza dal Segretario Enrico Ri-
spoli e l’ultima dal Consigliere
Bruno Razza. 
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Scopo del convegno:
far incontrare
tecnici di tutto il
mondo al fine di
scambiare punti di
vista differenti.

Per l’Italia sono
state presentate
quattro relazioni
ufficiali in distinte
sessioni di lavoro.

PROF. STIG ENEMARK,
PRESIDENTE FIG
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La partecipazione dei tecnici
rappresentanti le varie nazio-
nalità è stata massiccia e viva-
mente interessata, mentre lo
scambio culturale sui diversi
ed interessantissimi temi è
stato molto intenso e sicura-
mente proficuo.
I lavori sono proseguiti per tut-
ta la settimana fino al venerdì
compreso, quando  sono infine
terminati con un incontro al-
largato tra il Consiglio della
FIG e tutti i massimi rappre-
sentanti dei Collegi intervenu-
ti, Italia compresa. Durante la
settimana non sono peraltro
mancate piacevolissime occa-
sioni di convivio e similari. Si è
tenuta altresì una indimenti-
cabile cerimonia di chiusura

tenutasi direttamente nel de-
serto israeliano, con musiche
tipiche d’occasione ed ancora
l’inno ufficiale FIG che non ha
mancato di emozionare i nu-
merosi intervenuti. 
Il convegno ha avuto momenti
di altissima partecipazione ed
alla cerimonia di chiusura tut-
ti i partecipanti si sono dati
appuntamento al prossimo
Convegno FIG working week,
che si terrà a Sidney in Austra-
lia nei giorni dall’11 al 16 apri-

le 2010, con il nuovo tema
“Building the capacity”. È stato
ufficiosamente ribadito che
per il 2012 il nuovo evento sa-
rà tenuto a Roma e questa, in
particolare, potrà essere la
grande occasione per tutti i
giovani geometri interni o
esterni al CNGeGL di parteci-
pare e rappresentare fattiva-
mente e degnamente la nostra
categoria professionale.

(a cura di Andrea Massaro)

C O N V E G N I

1925/09

Nel 2012 il nuovo
evento sarà tenuto
a Roma: una grande
occasione per i
giovani geometri.  
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