ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
Andrea Grimmer
Sekretariat Verein für Ingenieurbiologie
Grüental, Postfach
8820 Wädenswil
Tel
058 / 934 55 31
E-Mail
sekretariat@ingenieurbiologie.ch

Assemblea dei membri dell’Associazione per l’ingegneria
naturalistica e assegnazione del Premio svizzero dei corsi d’acqua
2013, giovedì 25 aprile 2013 a Delémont
Luogo:
Centre La Croisée, Rue Emile-Boéchat 87, CH-2800 Delémont
http://www.lacroisee-sport.ch/

Inizio della manifestazione: 09:40
Arrivo dei treni alla stazione di Delémont:
da Berna/Losanna/Bienne:
09:18 (ICN)
da Lucerna/Zurigo/Basilea:
08:37 (ICN) o 09:17 (S3), praticamente stesso tempo di tragitto

Costi:
CHF 90.- (studenti CHF 50.-) per la partecipazione, che include il seminario, la guida
dell’escursione, il pranzo, l’escursione e l’assemblea. Annullamento gratuito fino a una settimana
prima della manifestazione, dopo di che il montante totale sarà fatturato.
La partecipazione alla sola assemblea è gratuita per i membri dell’Associazione per l’ingegneria
naturalistica.

Programma
09:00 – 09:40

Arrivo dei partecipanti, benvenuto con caffè e croissant.

09:40 – 11:00

Simposio condotto da Jean-Pierre Sorg (Vice-Presidente di Pro Natura) con
presentazioni di:


Jacques Gerber (Ufficio dell’ambiente - Repubblica e Canton Giura, St.
Ursanne)



Olivier Overney (Sezione Protezione contro le piene, Ufficio federale
dell'ambiente, Ittigen)



Matthias Mende (IUB Engineering AG, Berna)
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11:00 - 11:45

Assegnazione del Premio con lode di Yves Leuzinger (hepia - haute école du
paysage, d’ingénierie et d’architecture di Ginevra, Lullier), seguita da una
presentazione e delle informazioni sull’escursione da parte del vincitore.

11:45 - 13:00

Aperitivo e lunch

13:00 - 15:00

Escursione al fiume rivitalizzato la Sorne, andata in autobus. Sul posto, visita
guidata da Biotec e dal Servizio dell’urbanismo, dell’ambiente e dei lavori
pubblici di Delémont. Ritorno a piedi lungo la Sorne fino al Centre La Croisée.

15:15

Assemblea dei membri

Ca. 16:45

Fine della manifestazione

Iscrizione
In caso di partecipazione parziale, voglia indicare le parti cui parteciperà:


Parteciperò a tutta la giornata.



09.40 a ca. 11.00 h

Simposio



11.00 a ca. 11.45 h

Assegnazione del premio



11.45 a ca. 13.00 h

Lunch



13.00 a ca. 15.00 h

Escursione



15.15 a ca. 16.45 h

Assemblea dei membri (partecipazione gratuita per i membri)

All’attenzione dei membri dell’Associazione per l’ingegneria naturalistica: per delle ragioni
organizzative, voglia per favore utilizzare solamente questo formulario e rinviarlo al Segretariato
dell’Associazione. Nessuna doppia iscrizione sul sito internet del Premio svizzero corsi d’acqua.

Cognome

___________________________________________

Nome

___________________________________________

Numero di membro

___________________________________________

Azienda

___________________________________________

Indirizzo

___________________________________________

NPA / Luogo

___________________________________________

La ringraziamo di iscriversi fino a lunedì 12 aprile 2013.
Essendo il numero dei posti limitato, l’ordine d’arrivo delle iscrizioni sarà determinante.
L’iscrizione è obbligatoria.

Contatto
Associazione per l’ingegneria naturalistica
c/o Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
Andrea Grimmer
Grüental, Postfach
CH-8820 Wädenswil
Tel: +41-58-934 55 31
sekretariat@ingenieurbiologie.ch

