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Con mio grande piacere e da parte della International Society for Trenchless Technology (ISTT), vorrei
congratularmi con la IATT per aver organizzato questo importante congresso ed evento fieristico. La ISTT si
impegna da sempre a mantenere e a promuovere i suoi obiettivi tramite una vasta gamma di programmi di studio,
di formazione e di ricerca e questo si realizza anche fornendo delle occasioni d’incontro per lo scambio di
informazioni e di idee tra i componenti della comunità trenchless.

Essere soci e associate della ISTT ci offre la possibilità di rispecchiare le nostre intenzioni globali nella
promozione di soluzioni fattibili e sostenibili per affrontare le richieste delle costruzioni sotterranee. Il congresso e
l’esibizione International No Dig della IATT è una delle migliori opportunità per vedere come le persone attive
possono incontrarsi per cambiare le opinioni e i pensieri riguardo alle tecnologie trenchless.
Spero che tutti siano stati contagiati dall’atmosfera entusiasta delle trenchless che respiriamo qui. Da quando è nata
nel 1986, la ISTT è cresciuta e ormai ha raggiunto la maggiore età. Solamente un anno prima, nel 1985, era stato
organizzato a Londra il primissimo congresso No Dig. Io stesso faccio parte della ISTT dal secondo evento a
Londra nel 1987.
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Moltissimo è successo da quei tempi e tanto proprio nell’ultimo anno ma nei prossimi succederà ancor di più.
Abbiamo riorganizzato la Società creando, per esempio, sei nuovi comitati. Alla riunione del consiglio di ieri
abbiamo deciso di fare delle ulteriori tappe in questo progetto di riorganizzazione. In futuro la ISTT sarà più
democratica e più trasparente. Abbiamo un nuovo socio da questa estate, la Malesia, che ha generato moltissimo
interesse tanto da istituire un’associazione anche in Indonesia. Uno dei tanti obiettivi che ho è quello di far sì che
la ISTT sia una specie di famiglia delle tecnologie trenchless proprio tramite l’affiliazione di società prossime
l’una all’altra.
Congratulazioni alla IATT che con il suo impegno, la sua sapienza e la sua passione per il mercato trenchless ha
realizzato questo meraviglioso evento, dandoci una ricchissima opportunità per il networking, la crescita, lo
sviluppo e la messa in opera nell’ambito delle tecnologie trenchless. Vorrei anche invitarvi ai nostri prossimi eventi
a Kuala Lumpur, a Panama e a Helsinki. Vi auguro un divertente e producente evento qui a Firenze.
Jari Kaukonen, Presidente della ISTT
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