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Catanzaro, 21 aprile 2016 

Comunicato stampa 
 

ACQUA, ARIA, TERRA: I GEOMETRI E L’AMBIENTE  
Il collegio dei geometri  e dei geometri laureati di Catanzaro all´Edil expo Calabria. 

 
 
Acqua, aria, terra: i geometri e l’ambiente è il titolo del convegno che si terrá il 
prossimo 29 aprile alle ore 17.00 in occasione di Edil Expo Calabria , la fiera regionale 
dell´arredamento e dell´edilizia, in programma presso il Parco Commerciale le Fontane 
di Catanzaro che apre le porte alla quinta edizione dal 23 aprile al 1 maggio2016. 
Organizzato dal Consiglio del Collegio dei geometri e dei geometri laureati di 
Catanzaro in collaborazione con la Commissione Consiliare Permanente n. 5 - 
Ambiente, Territorio, Energie rinnovabili e con il patrocinio gratuito del Consiglio 
Nazionale dei Geometri, della Cassa di Previdenza dei Geometri e dall' Associazione 
Italiana degli Igienisti Ambientali. 
 
Il Collegio dei Geometri e dei Geometri laureati di Catanzaro sará impegnato 
all´interno del proprio stand nella divulgazione delle novitá amministrative  e tecniche 
legate alla professione con particolare riferimento in rapporto all´ecosostenibilità 
ambientale, con un focus sui beni comuni: acqua, aria e terra appunto. 
 
“Da sempre antesignano, in tutto il territorio regionale, nel predisporre corsi di formazione su 
tematiche di grande attualità, nonché molto attivo nelle attività di orientamento scolastico a 
favore degli Istituti Tecnici C.A.T. (Costruzioni, Ambiente e Territorio) il collegio partecipa all´ 
evento che negli anni scorsi, ha registrato la partecipazione di un alto numero di visitatori, 
suscitando attenzione ed interesse sugli argomenti trattati e - dice il Presidente  Ferdinando 
Chillá – porremo l´accento su argomenti di interesse pubblico che riguardano la salvaguardia e 
la valorizzazione dell´ambiente  nel convegno previsto per venerdí  29 aprile  alle ore 17.00 presso 
la sala blu all´interno del padiglione fieristico”. 
 
Ad aprire i lavori alle 17,00 sará proprio il Presidente Collegio Geometri e Geometri 
Laureati della provincia di Catanzaro Dr Geom. Ferdinando Chilla’,  a seguire il Dr 
Geom. Pasquale Salvatore Consigliere del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri 
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Laureati. 
Le sessioni del convegno vedranno avvicendarsi il Geom. Antonio Strati Funzionario 
dell´Amministrazione Provinciale di Catanzaro, Settore Tutela Ambiente, il quale  
 
relazionerá su “Acqua: scarichi e depurazione”.  
L´ argomento “Aria: Emissioni in atmosfera convogliate e diffuse” è affidato al 
Dr Ivano Ammoscato, dipendente dell´ Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima 
per la sez. Lamezia Terme (CZ) nonché Consigliere rappresentante per la Regione 
Calabria dell' Associazione Italiana degli Igienisti Industriali; 
Il delicato e quanto mai attuale tema dei rifiuti e del loro smaltimento sará trattato nella  
relazione “Terra: rifiuti e smaltimento” tenuta dal responsabile di produzione della 
Ecosistem Srl Dr Ing. Ilario Emanuele   
 
 
Chiusura dei lavori Ore 20.30  
 
La partecipazione al Seminario, ai geometri liberi professionisti, saranno riconosciuti i crediti 
formativi previsti dal Regolamento di Formazione continua vigente 
 
Invito in allegato 
 


