GE - OIK S

nuovi territori
veronafiere 11 -12 novembre 2009
dalle 10.00 alle 18.00 ingresso gratuito

GEO-OIKOS alla sua prima edizione intende “mettere in vetrina” il

VENETO E IL NORDEST ovvero le iniziative che ne promuovono l’identità in termini di
qualità, innovazione, sostenibilità. La manifestazione aspira a divenire un evento di
marketing territoriale a cadenza annuale, destinato a interessare operatori pubblici e
privati che si occupano di
pianificazione urbana e territoriale, progettazione, grandi opere infrastrutturali e servizi.

GEO-OIKOS è una rassegna espositiva promossa dalla Regione Veneto in collaborazione con le Province
Segreteria organizzativa: Veronafiere - tel. 045 8298154 - fax. 045 8298221 - geo-oikos@veronafiere.it - www.geo-oikos.it
Contatti: Regione Veneto - Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi,
tel. 041 2792089/2792078 - fax. 041 2792096 - geo-oikos@regione.veneto.it
Provincia di Verona Area Funzionale Programmazione e Sviluppo del Territorio - tel. 045 9288301 - fax. 045 9288358

11
10,30

auditorium verdi*

2009

Accoglienza del Presidente della Fiera di Verona, Ettore Riello
Proiezione del video “Un veneto che guarda avanti”
Saluto di benvenuto del Presidente della Provincia di Verona, Giovanni Miozzi
“Geo-Oikos: una iniziativa per dare competitività al territorio”
Assessore Regionale alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon
“Pensare il Veneto oltre la modernità”
Rettore Istituto Universitario di Architettura di Venezia, Amerigo Restucci
“Riflettori sul Terzo Veneto”
Presidente della Regione del Veneto, Giancarlo Galan
Visita alla Rassegna

12,30
12,45

novembre

piazza dei signori*

"Protocollo d'intesa VE-PD per un rafforzamento della capacità competitiva delle
due città come fattore di sviluppo del Nord-Est"
Assessore Comunale di Venezia, Gianfranco Vecchiato e di Padova,

Mauro Bortoli
12,45

piazza delle erbe*

"Progetti e iniziative della Provincia di Treviso"
Assessore Provinciale, Franco Conte

14,30

sala piccinato*

"I piani di gestione per le zone di interesse comunitario: nuovo strumento per
armonizzare tutela e sviluppo"
workshop a cura della Regione Veneto, Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi,
con il contributo della Fondazione Cariverona

14,00

sala mozart*

"Greenways Boschi e fiumi della Repubblica di Venezia"
workshop a cura di Iniziative Insula

14,00

auditorium verdi*

"Il Veneto, lo Sport, gli Impianti"- Convegno a cura della Regione Veneto Direzione Lavori Pubblici con la presenza dell'Assessore Regionale Massimo Giorgetti

14,30

piazza delle erbe*

"Il restauro della chiesa di S.Marco a L'Aquila"
a cura della Regione Veneto, Unità di Progetto Protezione Civile,
con la presenza dell'Assessore Regionale Elena Donazzan

14,30

sala salieri*

"Insieme per disegnare la nostra Verona"
convegno a cura della Provincia di Verona

14,30

piazza dei signori*

"I parchi: una risorsa per lo sviluppo di una soft economy"
incontro dell'Assessore Regionale Flavio Silvestrin con gli attori economici e sociali

14,30

sala blu*

"Il Veneto che si muove"
convegno a cura della Regione Veneto, Direzione Infrastrutture con la presenza
dell’Assessore Regionale Renato Chisso

14,30

sala respighi*

"L'esperienza regionale di copianificazione:un progetto per la sostenibilità"
convegno a cura della Regione Veneto,
Direzione Urbanistica con la presenza dell'Assessore Regionale Renzo Marangon

16,00

sala vivaldi*

"Dalle Valli Grandi al Benaco: uno sguardo sul territorio"
presentazione del volume a cura dei Consorzi di Bonifica Riuniti di Verona

12
10,00

auditorium verdi*

novembre
2009

"Verona, nodo logistico europeo"
Convegno a cura della Provincia di Verona con la presenza del Presidente

Giovanni Miozzi
10,00

sala respighi*

"I lavori pubblici nel Veneto - 2008"
Convegno a cura della Regione Veneto, Direzione Lavori Pubblici

10,00

sala blu*

"A vent'anni dalla Carta Archeologica del Veneto - Progetti e lavori in corso
nelle città e nei territori del Veneto"
Giornata di studio a cura della Regione Veneto, Direzione Beni Culturali

10,00

piazza dei signori*

"Presentazione del progetto Vallone Moranzani"
a cura del Commissario delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale relativa ai
canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia

10,00

sala piccinato*

"PTRC e Progetti Strategici"
workshop a cura della Regione Veneto, Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi con la
presenza dell'Assessore Regionale Renzo Marangon

10,00

piazza delle erbe*

"Progetti e iniziative della Provincia di Rovigo"
incontro con il Presidente della Provincia di Rovigo Tiziana Virgili

10,00

sala mozart*

"Territorio, Urbanità, Programmazione: la proposta di Confcommercio Veneto"

12,00

piazza dei signori*

"Progetti e iniziative della Provincia di Venezia"
incontro con il Presidente della Provincia di Venezia Francesca Zaccariotto

12,00

piazza delle erbe*

"Progetti e iniziative della Provincia di Verona"
incontro con l'Assessore Provinciale Samuele Campedelli

12,00

sala mozart*

"Una sola priorità: garantire la certezza dei tempi di attuazione dei progetti"
workshop a cura di ANCE Veneto - Est

14,30

sala mozart*

"Ruolo delle fondazioni nella riqualificazione del territorio mediante progetti di interesse
culturale” workshop a cura delle Fondazioni Bancarie del Veneto

14.30

sala piccinato*

"Strategie e interventi per la tutela della laguna di Venezia" convegno a cura della
Regione Veneto, Direzione Progetto Venezia

14,30

sala respighi*

"Le azioni per la tutela del territorio"
convegno a cura della Regione Veneto, Direzione Tutela Ambiente

14,30

piazza delle erbe*

"Una casa per i meritevoli"
a cura della BSG, Società di gestione del Fondo Immobiliare Etico Veneto Casa

15,00

piazza dei signori*

"Interventi complessi di difesa del suolo"
workshop a cura della Regione Veneto, Direzione Difesa del Suolo, con la
partecipazione dell'Assessore Regionale Giancarlo Conta

17,30

piazza veneto*

BRINDISI DI RINGRAZIAMENTO E DI ARRIVEDERCI AL 2010
con la presenza del Presidente della Regione del Veneto Giancarlo Galan

*Tutti gli eventi previsti si tengono presso il Centro Congressi Pala Expo di Veronafiere.
Il programma dettagliato delle singole manifestazioni sarà disponibile sul sito www.geo-oikos.it

