
                                                                                                                                       

 
ECONOMIA 

I geometri di Perugia presentano il progetto 

‘Cantiere cardio protetto’ 
Permetterà di donare 16 defibrillatori ai Comuni dell’area del cratere del sisma del 2016. L’incontro 
a Vallo di Nera giovedì 22 novembre alle 11 all’ex convento Chiesa di santa Maria 

• I geometri di Perugia presentano il progetto 'Cantiere cardio protetto' 

(Avi News) – Perugia, 20 nov. – Sarà presentato giovedì 22 novembre a Vallo di Nera il progetto ‘Cantiere cardio protetto’, promosso dal Collegio dei 

geometri e geometri laureati della provincia di Perugia, che consentirà di donare 16 defibrillatori ai Comuni umbri dell’area del cratere del terremoto che ha interessato il centro Italia nel 2016. Ad aprire l’incontro, che si terrà a partire dalle 11 nell’ex convento Chiesa di santa Maria, sarà il 
moderatore Angelo Pazzaglia, segretario del Collegio dei geometri di Perugia. Seguiranno, poi, i 

saluti di Enzo Tonzani, presidente del Collegio dei geometri di Perugia, Ezio Viola, presidente dell’Associazione geometri di Spoleto, e Roberto Baliani, coordinatore della Rete delle professioni tecniche dell’Umbria. Augusto Tomassini, segretario commissione sisma 2016 dei geometri di 
Perugia, illustrerà le finalità del progetto, mentre Norise Fedeli, consigliere dello stesso Collegio, parlerà dello sviluppo e delle attività di condivisione relativi a ‘Cantiere cardio protetto’. Si 
succederanno poi gli interventi dei sindaci dei Comuni che hanno aderito al progetto: Umberto 

De Augustinis (Spoleto), Mario De Carolis (Cascia), Nicola Alemanno (Norcia), Pietro Bellini (Preci), Tullio Fibraroli (Sant’Anatolia di Narco), Agnese Benedetti (Vallo di Nera), Marisa 
Angelini (Monteleone di Spoleto), Paola Agabiti (Scheggino), Egildo Spada (Poggidomo). Infine, a 

Massimo Pasquini spetterà la dimostrazione pratica dell’uso del defibrillatore, mentre a un rappresentante della Regione Umbria sono affidate le conclusioni dell’incontro. 
  

Carla Adamo 
 



 

 

 

 



 

                                                                                                                                       

 
 

 

Perugia, i geometri presentano il progetto 
“Cantiere cardioprotetto” 
 

PERUGIA – Sarà presentato giovedì 22 novembre a Vallo di Nera il progetto ‘Cantiere cardio protetto’, 
promosso dal Collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di Perugia, che consentirà di donare 

16 defibrillatori ai Comuni umbri dell’area del cratere del terremoto che ha interessato il centro Italia nel 

2016. Ad aprire l’incontro, che si terrà a partire dalle 11 nell’ex convento Chiesa di santa Maria, sarà il 
moderatore Angelo Pazzaglia, segretario del Collegio dei geometri di Perugia. Seguiranno, poi, i saluti di 

Enzo Tonzani, presidente del Collegio dei geometri di Perugia, Ezio Viola, presidente dell’Associazione 
geometri di Spoleto, e Roberto Baliani, coordinatore della Rete delle professioni tecniche dell’Umbria. 

Augusto Tomassini, segretario commissione sisma 2016 dei geometri di Perugia, illustrerà le finalità del 

progetto, mentre Norise Fedeli, consigliere dello stesso Collegio, parlerà dello sviluppo e delle attività di 

condivisione relativi a ‘Cantiere cardio protetto’. Si succederanno poi gli interventi dei sindaci dei Comuni 
che hanno aderito al progetto: Umberto De Augustinis (Spoleto), Mario De Carolis (Cascia), Nicola 

Alemanno (Norcia), Pietro Bellini (Preci), Tullio Fibraroli (Sant’Anatolia di Narco), Agnese Benedetti 

(Vallo di Nera), Marisa Angelini (Monteleone di Spoleto), Paola Agabiti (Scheggino), Egildo Spada 

(Poggidomo). Infine, a Massimo Pasquini spetterà la dimostrazione pratica dell’uso del defibrillatore, 
mentre a un rappresentante della Regione Umbria sono affidate le conclusioni dell’incontro. 
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Società By Avi News 

I geometri di Perugia presentano il progetto 
‘Cantiere cardio protetto’ 

 

(Avi News) – Perugia, 20 nov. – Sarà presentato giovedì 22 novembre a Vallo di Nera il progetto ‘Cantiere cardio 
protetto’, promosso dal Collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di Perugia, che consentirà di 
donare 16 defibrillatori ai Comuni umbri dell’area del cratere del terremoto che ha interessato il centro Italia nel 

2016. Ad aprire l’incontro, che si terrà a partire dalle 11 nell’ex convento Chiesa di santa Maria, sarà il 
moderatore Angelo Pazzaglia, segretario del Collegio dei geometri di Perugia. Seguiranno, poi, i saluti di Enzo 

Tonzani, presidente del Collegio dei geometri di Perugia, Ezio Viola, presidente dell’Associazione geometri di 
Spoleto, e Roberto Baliani, coordinatore della Rete delle professioni tecniche dell’Umbria. Augusto Tomassini, 
segretario commissione sisma 2016 dei geometri di Perugia, illustrerà le finalità del progetto, mentre Norise 

Fedeli, consigliere dello stesso Collegio, parlerà dello sviluppo e delle attività di condivisione relativi a ‘Cantiere 
cardio protetto’. Si succederanno poi gli interventi dei sindaci dei Comuni che hanno aderito al progetto: Umberto 

De Augustinis (Spoleto), Mario De Carolis (Cascia), Nicola Alemanno (Norcia), Pietro Bellini (Preci), Tullio Fibraroli 

(Sant’Anatolia di Narco), Agnese Benedetti (Vallo di Nera), Marisa Angelini (Monteleone di Spoleto), Paola Agabiti 

(Scheggino), Egildo Spada (Poggidomo). Infine, a Massimo Pasquini spetterà la dimostrazione pratica dell’uso del 
defibrillatore, mentre a un rappresentante della Regione Umbria sono affidate le conclusioni dell’incontro. 

  

Carla Adamo 
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Terremoto, 16 defibrillatori ai Comuni del 

cratere con il Cantiere cardio protetto 
 

Il progetto promosso dal Collegio dei 

geometri di Perugia, da Vallo di Nera a 

Norcia fino a Cascia e Scheggino 

VALLO DI NERA (Perugia) – Sarà presentato giovedì 22 

novembre a Vallo di Nera il progetto Cantiere cardio 

protetto, promosso dal Collegio dei geometri e geometri 

laureati della provincia di Perugia, che consentirà di donare 16 defibrillatori ai Comuni umbri dell’area del 
cratere del terremoto che ha interessato il centro Italia nel 

2016. Ad aprire l’incontro, che si terrà a partire dalle 11 nell’ex convento Chiesa di santa Maria, sarà il 
moderatore Angelo Pazzaglia, segretario del Collegio dei geometri di Perugia. Seguiranno, poi, i saluti di 

Enzo Tonzani, presidente del Collegio dei geometri di Perugia, Ezio Viola, presidente dell’Associazione 
geometri di Spoleto, e Roberto Baliani, coordinatore della Rete delle professioni tecniche dell’Umbria. 
Augusto Tomassini, segretario commissione sisma 2016 dei geometri di Perugia, illustrerà le finalità del 

progetto, mentre Norise Fedeli, consigliere dello stesso Collegio, parlerà dello sviluppo e delle attività di 

condivisione relativi a Cantiere cardio protetto. Si succederanno poi gli interventi dei sindaci dei Comuni 

che hanno aderito al progetto: Umberto De Augustinis (Spoleto), Mario De Carolis (Cascia), Nicola 

Alemanno (Norcia), Pietro Bellini (Preci), Tullio Fibraroli (Sant’Anatolia di Narco), Agnese Benedetti 
(Vallo di Nera), Marisa Angelini (Monteleone di Spoleto), Paola Agabiti (Scheggino), Egildo Spada (Poggiodomo). Infine, a Massimo Pasquini spetterà la dimostrazione pratica dell’uso del defibrillatore, 
mentre a un rappresentante della Regione Umbria sono affidate le conclusioni dell’incontro. 

 



 

 
 

I GEOMETRI PRESENTANO 
“CANTIERE CARDIO 
PROTETTO”, PROGETTO CHE 
PERMETTERÀ DI DONARE 16 
DEFIBRILLATORI AI COMUNI 
DELL’AREA DEL CRATERE 

 

L’incontro a Vallo di Nera giovedì 22 novembre alle 11 all’ex convento 

Chiesa di santa Maria 

Sarà presentato giovedì 22 novembre a Vallo di Nera il progetto ‘Cantiere 

cardio protetto’, promosso dal Collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di Perugia, che consentirà di donare 

16 defibrillatori ai Comuni umbri dell’area del cratere del terremoto che ha interessato il centro Italia nel 2016. Ad aprire 

l’incontro, che si terrà a partire dalle 11 nell’ex convento Chiesa di santa Maria, sarà il moderatore Angelo Pazzaglia, 

segretario del Collegio dei geometri di Perugia. Seguiranno, poi, i saluti di Enzo Tonzani, presidente del Collegio dei 

geometri di Perugia, Ezio Viola, presidente dell’Associazione geometri di Spoleto, e Roberto Baliani, coordinatore della Rete 

delle professioni tecniche dell’Umbria. Augusto Tomassini, segretario commissione sisma 2016 dei geometri di Perugia, 

illustrerà le finalità del progetto, mentre Norise Fedeli, consigliere dello stesso Collegio, parlerà dello sviluppo e delle attività 

di condivisione relativi a ‘Cantiere cardio protetto’. 

Si succederanno poi gli interventi dei sindaci dei Comuni che hanno aderito al progetto: Umberto De Augustinis (Spoleto), 

Mario De Carolis (Cascia), Nicola Alemanno (Norcia), Pietro Bellini (Preci), Tullio Fibraroli (Sant’Anatolia di Narco), 

Agnese Benedetti (Vallo di Nera), Marisa Angelini (Monteleone di Spoleto), Paola Agabiti (Scheggino), Egildo Spada 

(Poggidomo). Infine, a Massimo Pasquini spetterà la dimostrazione pratica dell’uso del defibrillatore, mentre a un 

rappresentante della Regione Umbria sono affidate le conclusioni dell’incontro. 
 



                                                                                                                                       

 
 

TERREMOTO: 16 DEFIBRILLATORI PER LE ZONE DEL CRATERE 
Appuntamento a Vallo di Nera giovedi 22 

 
Giovedi 22 Novembre, presso la sala dell'Ex convento Chiesa di Santa Maria di Vallo di Nera, è in 
programma una manifestazione organizzata dal Collegio dei Geometri di Perugia, riguardante la donazione di 
n.16 defibrillatori da installare nell'area del Cratere Sisma 2016. 
 
 
All'evento che si aprirà alle ore 11,00, saranno presenti: Umberto De Augustinis Sindaco del Comune di 
Spoleto, Mario De Carolis Sindaco del Comune di Cascia, Nicola Alemanno Sindaco del Comune di Norcia, 
Pietro Bellini Sindaco del Comune di Preci, Tullio Fibraroli Sindaco del Comune Sant'Anatolia di Narco, 
Agnese Benedetti Sindaco Del Comune di Vallo Di Nera, Marisa Angelini Sindaco del Comune di Monteleone 
di Spoleto, Paola Agabiti Sindaco del Comune di Scheggino, Egildo Spada Sindaco del Comune di 
Poggiodomo. 
 
 
Il programma prevede inoltre l'intervento del Presidente dei Geometri della Provincia di Perugia ENZO 
TONZANI, dei delegati della Commissione Sisma 2016 AUGUSTO TOMASSINI e NORISE FEDELI e del 
Presidente dell'Ass.ne Geometri dello Spoletino EZIO VIOLA. 

 



https://todinforma.it/index.php/2018/11/21/i-geometri-di-perugia-presentano-il-progetto-cantiere-cardio-protetto/ 

 

                                                                                                                                                           

 
 

I GEOMETRI DI PERUGIA PRESENTANO IL 
PROGETTO ‘CANTIERE CARDIO PROTETTO’ 

• By Stravos in 7giorni 
  

Sarà presentato giovedì 22 novembre a Vallo di Nera il 
progetto ‘Cantiere cardio protetto’, promosso dal Collegio dei geometri e geometri laureati della 
provincia di Perugia, che consentirà di donare 16 defibrillatori ai Comuni umbri dell’area del cratere 
del terremoto che ha interessato il centro Italia nel 2016. Ad aprire l’incontro, che si terrà a partire 
dalle 11 nell’ex convento Chiesa di santa Maria, sarà il moderatore Angelo Pazzaglia, segretario del 
Collegio dei geometri di Perugia. Seguiranno, poi, i saluti di Enzo Tonzani, presidente del Collegio 
dei geometri di Perugia, Ezio Viola, presidente dell’Associazione geometri di Spoleto, e Roberto 
Baliani, coordinatore della Rete delle professioni tecniche dell’Umbria. Augusto Tomassini, segretario 
commissione sisma 2016 dei geometri di Perugia, illustrerà le finalità del progetto, mentre Norise 
Fedeli, consigliere dello stesso Collegio, parlerà dello sviluppo e delle attività di condivisione relativi a 
‘Cantiere cardio protetto’. Si succederanno poi gli interventi dei sindaci dei Comuni che hanno aderito 
al progetto: Umberto De Augustinis (Spoleto), Mario De Carolis (Cascia), Nicola Alemanno (Norcia), 
Pietro Bellini (Preci), Tullio Fibraroli (Sant’Anatolia di Narco), Agnese Benedetti (Vallo di Nera), 
Marisa Angelini (Monteleone di Spoleto), Paola Agabiti (Scheggino), Egildo Spada (Poggidomo). 
Infine, a Massimo Pasquini spetterà la dimostrazione pratica dell’uso del defibrillatore, mentre a un 
rappresentante della Regione Umbria sono affidate le conclusioni dell’incontro. 
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Sisma, i geometri perugini donano 16 
defibrillatori ai Comuni del cratere 
I dispositivi e i relativi totem-contenitore verranno installati in nove città dell’area. “Un 
modo per dimostrare vicinanza” e un supporto a chi lavorerà alla ricostruzione 

 
(Avi News) – Vallo di Nera, 22 nov. – Se, come tutti si augurano, la ricostruzione post terremoto dovesse entrare a 
regime, il cratere del sisma si riempirebbe in breve tempo di centinaia di cantieri e, di conseguenza, di migliaia di tecnici e lavoratori edili impegnati nel territorio per diversi anni. È in primis a loro che si rivolge il progetto ‘Cantiere cardio protetto’ grazie al quale il Collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di Perugia donerà sedici defibrillatori ai Comuni umbri colpiti dagli eventi sismici del 2016: Spoleto, Sant’Anatolia di Narco, Preci, Norcia, 
Cascia, Monteleone di Spoleto, Poggiodomo, Scheggino e Vallo di Nera. 
La presentazione. Ed è proprio in quest’ultimo borgo della Valnerina che giovedì 22 novembre è stata presentata l’iniziativa alla presenza di sindaci e amministratori dei Comuni interessati. Per il Collegio dei geometri di Perugia 
sono intervenuti il presidente Enzo Tonzani, il segretario Angelo Pazzaglia, il segretario della commissione ‘Sisma 2016’ Augusto Tomassini e il consigliere Norise Fedeli. Presente anche Ezio Viola, presidente dell’Associazione 
geometri di Spoleto. 
Le finalità del progetto. “L’idea – ha spiegato Tomassini – è nata per supportare i professionisti addetti alla 
sicurezza e alla direzione dei lavori nei cantieri, le maestranze che opereranno nel cratere, ma anche le popolazioni 
locali e tutti coloro che si troveranno in zona Le amministrazioni comunali installeranno i defibrillatori nei luoghi che ritengono più sensibili”. “Nell’ambito del progetto – ha proseguito Fedeli –, abbiamo anche realizzato degli specifici 
totem, che conterranno la teca e il defibrillatore, in grado di integrarsi al meglio nell ’ambiente e nell’architettura dei 
borghi della Valnerina. Sono strutture costruite in acciaio corten che, inoltre, necessitano di una manutenzione minima”. 
I geometri vicino alle popolazioni. Nei prossimi giorni, nei nove comuni verranno individuati i luoghi dove si ritiene ci sia maggiore necessità di questi dispositivi e, sicuramente entro l’anno, installate le sedici postazioni. Il costo complessivo dell’operazione è stato di 32mila euro interamente a carico della Cassa geometri e del Collegio dei 
geometri di Perugia. “Ci siamo trovati in queste zone immediatamente dopo le prime scosse – ha ricordato Enzo 
Tonzani – e subito ci siamo organizzati per dare un contributo concreto e cercando di svolgere al meglio il nostro 
lavoro. A due anni da quelle drammatiche vicende volevamo rimanesse un segno tangibile della nostra presenza sul territorio. I defibrillatori sono un modo per continuare a essere vicino a questi comuni”. 
Defibrillatori di ultima generazione. A margine della presentazione, l’esperto Massimo Pasquini ha fornito ai presenti una dimostrazione pratica del semplice uso del defibrillatore. “Questi – ha commentato Tomassini – sono 
dispositivi semiautomatici di ultima generazione e perciò facilmente utilizzabili da tutti. Nonostante ciò abbiamo 
anche siglato una convenzione con la Croce rossa italiana per fare formazione sul loro utilizzo. È un modo anche per sensibilizzare la popolazione sull’importanza di questi dispositivi”. “La nostra – ha concluso Fedeli – vuole essere un’operazione per tutta la comunità, dall’alto valore culturale e sociale. Ci auguriamo che questi strumenti non 
debbano mai essere adoperati ma è importante averli a disposizione nei nostri borghi dove sicuramente ci sarà un incremento dei visitatori e lavoratori”. 
Nicola Torrini 



                                                                                                                                       

 
 

 

 

 



                                                                                                                                       

 
 

Il grande gesto dei geometri di Perugia: donati 
16 defibrillatori ai Comuni colpiti dal sisma 
“Un modo per dimostrare vicinanza” e un supporto a chi lavorerà alla ricostruzione 
 

 
 

Se, come tutti si augurano, la ricostruzione post terremoto dovesse entrare a regime, il cratere del sisma si 

riempirebbe in breve tempo di centinaia di cantieri e, di conseguenza, di migliaia di tecnici e lavoratori edili impegnati nel 

territorio per diversi anni. È in primis a loro che si rivolge il progetto ‘Cantiere cardio protetto’ grazie al quale il Collegio 

dei geometri e geometri laureati della provincia di Perugia donerà sedici defibrillatori ai Comuni umbri colpiti dagli 

eventi sismici del 2016: Spoleto, Sant’Anatolia di Narco, Preci, Norcia, Cascia, Monteleone di Spoleto, Poggiodomo, 
Scheggino e Vallo di Nera. Ed è proprio in quest’ultimo borgo della Valnerina che giovedì 22 novembre è stata presentata 

l’iniziativa alla presenza di sindaci e amministratori dei Comuni interessati. Per il Collegio dei geometri di Perugia sono 
intervenuti il presidente Enzo Tonzani, il segretario Angelo Pazzaglia, il segretario della commissione ‘Sisma 2016’ 
Augusto Tomassini e il consigliere Norise Fedeli. Presente anche Ezio Viola, presidente dell’Associazione geometri di 
Spoleto. 

“L’idea – ha spiegato Tomassini – è nata per supportare i professionisti addetti alla sicurezza e alla direzione dei 

lavori nei cantieri, le maestranze che opereranno nel cratere, ma anche le popolazioni locali e tutti coloro che si 

troveranno in zona Le amministrazioni comunali installeranno i defibrillatori nei luoghi che ritengono più sensibili”. 
“Nell’ambito del progetto – ha proseguito Fedeli –, abbiamo anche realizzato degli specifici totem, che conterranno la 

teca e il defibrillatore, in grado di integrarsi al meglio nell’ambiente e nell’architettura dei borghi della Valnerina. Sono 
strutture costruite in acciaio corten che, inoltre, necessitano di una manutenzione minima”. 
Nei prossimi giorni, nei nove comuni verranno individuati i luoghi dove si ritiene ci sia maggiore necessità di questi 

dispositivi e, sicuramente entro l’anno, installate le sedici postazioni. Il costo complessivo dell’operazione è stato di 
32mila euro interamente a carico della Cassa geometri e del Collegio dei geometri di Perugia. “Ci siamo trovati in queste 
zone immediatamente dopo le prime scosse – ha ricordato Enzo Tonzani – e subito ci siamo organizzati per dare un 

contributo concreto e cercando di svolgere al meglio il nostro lavoro. A due anni da quelle drammatiche vicende 

volevamo rimanesse un segno tangibile della nostra presenza sul territorio. I defibrillatori sono un modo per continuare a 

essere vicino a questi comuni”. 
A margine della presentazione, l’esperto Massimo Pasquini ha fornito ai presenti una dimostrazione pratica del 

semplice uso del defibrillatore. “Questi – ha commentato Tomassini – sono dispositivi semiautomatici di ultima 

generazione e perciò facilmente utilizzabili da tutti. Nonostante ciò abbiamo anche siglato una convenzione con la Croce 

rossa italiana per fare formazione sul loro utilizzo. È un modo anche per sensibilizzare la popolazione sull’importanza di 
questi dispositivi”. “La nostra – ha concluso Fedeli – vuole essere un’operazione per tutta la comunità, dall’alto valore 
culturale e sociale. Ci auguriamo che questi strumenti non debbano mai essere adoperati ma è importante averli a 

disposizione nei nostri borghi dove sicuramente ci sarà un incremento dei visitatori e lavoratori”. 



                                                                                                                                       

 

 

Terremoto, i Geometri perugini donano 16 
defibrillatori ai comuni del cratere 
Dispositivi e i relativi totem-contenitore verranno installati in nove città dell’area | Oggi la prima donazione a Vallo 
di Nera 
 
Se, come tutti si augurano, la ricostruzione post terremoto dovesse entrare a regime, il cratere del sisma si 
riempirebbe in breve tempo di centinaia di cantieri e, di conseguenza, di migliaia di tecnici e lavoratori edili 
impegnati nel territorio per diversi anni. 
È in primis a loro che si rivolge il progetto ‘Cantiere cardio protetto’ grazie al quale il Collegio dei geometri e 

geometri laureati della provincia di Perugia donerà sedici defibrillatori ai Comuni umbri colpiti dagli eventi 
sismici del 2016: Spoleto, Sant’Anatolia di Narco, Preci, Norcia, Cascia, Monteleone di Spoleto, Poggiodomo, 

Scheggino e Vallo di Nera. Ed è proprio in quest’ultimo borgo della Valnerina che giovedì 22 novembre è stata presentata l’iniziativa alla presenza di sindaci e amministratori dei Comuni interessati. Per il Collegio dei geometri di 
Perugia sono intervenuti il presidente Enzo Tonzani, il segretario Angelo Pazzaglia, il segretario della commissione ‘Sisma 2016’ Augusto Tomassini e il consigliere Norise Fedeli. Presente anche Ezio Viola, presidente dell’Associazione geometri di Spoleto. “L’idea – ha spiegato Tomassini – è nata per supportare i professionisti addetti alla sicurezza e alla direzione dei 
lavori nei cantieri, le maestranze che opereranno nel cratere, ma anche le popolazioni locali e tutti coloro che si 
troveranno in zona Le amministrazioni comunali installeranno i defibrillatori nei luoghi che ritengono più sensibili”. “Nell’ambito del progetto – ha proseguito Fedeli –, abbiamo anche realizzato degli specifici totem, che conterranno la 
teca e il defibrillatore, in grado di integrarsi al meglio nell’ambiente e nell’architettura dei borghi della Valnerina. Sono strutture costruite in acciaio corten che, inoltre, necessitano di una manutenzione minima”. 
Nei prossimi giorni, nei nove comuni verranno individuati i luoghi dove si ritiene ci sia maggiore necessità di questi dispositivi e, sicuramente entro l’anno, installate le sedici postazioni. Il costo complessivo dell’operazione è stato di 
32mila euro interamente a carico della Cassa geometri e del Collegio dei geometri di Perugia. “Ci siamo trovati in 
queste zone immediatamente dopo le prime scosse – ha ricordato Enzo Tonzani – e subito ci siamo organizzati per 
dare un contributo concreto e cercando di svolgere al meglio il nostro lavoro. A due anni da quelle drammatiche 
vicende volevamo rimanesse un segno tangibile della nostra presenza sul territorio. I defibrillatori sono un modo per continuare a essere vicino a questi comuni”. 
A margine della presentazione, l’esperto Massimo Pasquini ha fornito ai presenti una dimostrazione pratica del semplice uso del defibrillatore. “Questi – ha commentato Tomassini – sono dispositivi semiautomatici di ultima 
generazione e perciò facilmente utilizzabili da tutti. Nonostante ciò abbiamo anche siglato una convenzione con la 
Croce rossa italiana per fare formazione sul loro utilizzo. È un modo anche per sensibilizzare la popolazione sull’importanza di questi dispositivi”. “La nostra – ha concluso Fedeli – vuole essere un’operazione per tutta la comunità, dall’alto valore culturale e sociale. 
Ci auguriamo che questi strumenti non debbano mai essere adoperati ma è importante averli a disposizione nei 
nostri borghi dove sicuramente ci sarà un incremento dei visitatori e lavoratori”. 



 

 

Sisma, i geometri perugini donano 16 
defibrillatori ai Comuni del cratere 
 

(Avi News) – Vallo di Nera, 22 nov. – Se, come tutti si augurano, la ricostruzione post terremoto dovesse entrare 

a regime, il cratere del sisma si riempirebbe in breve tempo 

di centinaia di cantieri e, di conseguenza, di migliaia di 

tecnici e lavoratori edili impegnati nel territorio per diversi 

anni. È in primis a loro che si rivolge il progetto ‘Cantiere 
cardio protetto’ grazie al quale il Collegio dei geometri e 
geometri laureati della provincia di Perugia donerà sedici 

defibrillatori ai Comuni umbri colpiti dagli eventi sismici del 

2016: Spoleto, Sant’Anatolia di Narco, Preci, Norcia, Cascia, 

Monteleone di Spoleto, Poggiodomo, Scheggino e Vallo di 

Nera. 

La presentazione. Ed è proprio in quest’ultimo borgo della 
Valnerina che giovedì 22 novembre è stata presentata 

l’iniziativa alla presenza di sindaci e amministratori dei 
Comuni interessati. Per il Collegio dei geometri di Perugia sono intervenuti il presidente Enzo Tonzani, il 

segretario Angelo Pazzaglia, il segretario della commissione ‘Sisma 2016’ Augusto Tomassini e il consigliere 
Norise Fedeli. Presente anche Ezio Viola, presidente dell’Associazione geometri di Spoleto. 

Le finalità del progetto. “L’idea – ha spiegato Tomassini – è nata per supportare i professionisti addetti alla 

sicurezza e alla direzione dei lavori nei cantieri, le maestranze che opereranno nel cratere, ma anche le 

popolazioni locali e tutti coloro che si troveranno in zona Le amministrazioni comunali installeranno i 

defibrillatori nei luoghi che ritengono più sensibili”. “Nell’ambito del progetto – ha proseguito Fedeli –, abbiamo 

anche realizzato degli specifici totem, che conterranno la teca e il defibrillatore, in grado di integrarsi al meglio 

nell’ambiente e nell’architettura dei borghi della Valnerina. Sono strutture costruite in acciaio corten che, inoltre, 
necessitano di una manutenzione minima”. 

I geometri vicino alle popolazioni. Nei prossimi giorni, nei nove comuni verranno individuati i luoghi dove si 

ritiene ci sia maggiore necessità di questi dispositivi e, sicuramente entro l’anno, installate le sedici postazioni. Il 
costo complessivo dell’operazione è stato di 32mila euro interamente a carico della Cassa geometri e del Collegio 

dei geometri di Perugia. “Ci siamo trovati in queste zone immediatamente dopo le prime scosse – ha ricordato 

Enzo Tonzani – e subito ci siamo organizzati per dare un contributo concreto e cercando di svolgere al meglio il 

nostro lavoro. A due anni da quelle drammatiche vicende volevamo rimanesse un segno tangibile della nostra 

presenza sul territorio. I defibrillatori sono un modo per continuare a essere vicino a questi comuni”. 
Defibrillatori di ultima generazione. A margine della presentazione, l’esperto Massimo Pasquini ha fornito ai 

presenti una dimostrazione pratica del semplice uso del defibrillatore. “Questi – ha commentato Tomassini – sono 

dispositivi semiautomatici di ultima generazione e perciò facilmente utilizzabili da tutti. Nonostante ciò abbiamo 

anche siglato una convenzione con la Croce rossa italiana per fare formazione sul loro utilizzo. È un modo anche 

per sensibilizzare la popolazione sull’importanza di questi dispositivi”. “La nostra – ha concluso Fedeli – vuole 

essere un’operazione per tutta la comunità, dall’alto valore culturale e sociale. Ci auguriamo che questi strumenti 
non debbano mai essere adoperati ma è importante averli a disposizione nei nostri borghi dove sicuramente ci 

sarà un incremento dei visitatori e lavoratori”. 
Nicola Torrini 



 

 

 

 

 



 

 

SISMA, I GEOMETRI DONANO 16 
DEFIBRILLATORI AI COMUNI DEL CRATERE 

I dispositivi e i relativi totem-contenitore verranno installati in nove città dell’area 

“Un modo per dimostrare vicinanza” e un supporto a chi lavorerà alla ricostruzione 

Se, come tutti si augurano, la ricostruzione post terremoto dovesse entrare a regime, il cratere del sisma si riempirebbe in 

breve tempo di centinaia di cantieri e, di conseguenza, di migliaia di tecnici e lavoratori edili impegnati nel territorio per 

diversi anni. È in primis a loro che si rivolge il progetto ‘Cantiere cardio protetto’ grazie al quale il Collegio dei geometri e 

geometri laureati della provincia di Perugia donerà sedici defibrillatori ai Comuni umbri colpiti dagli eventi sismici del 2016: 

Spoleto, Sant’Anatolia di Narco, Preci, Norcia, Cascia, Monteleone di Spoleto, Poggiodomo, Scheggino e Vallo di Nera. Ed è 
proprio in quest’ultimo borgo della Valnerina che giovedì 22 novembre è stata presentata l’iniziativa alla presenza di sindaci e 
amministratori dei Comuni interessati. Per il Collegio dei geometri di Perugia sono intervenuti il presidente Enzo Tonzani, il 

segretario Angelo Pazzaglia, il segretario della commissione ‘Sisma 2016’ Augusto Tomassini e il consigliere Norise Fedeli. 

Presente anche Ezio Viola, presidente dell’Associazione geometri di Spoleto. 

“L’idea – ha spiegato Tomassini – è nata per supportare i professionisti addetti alla sicurezza e alla direzione dei lavori nei 

cantieri, le maestranze che opereranno nel cratere, ma anche le popolazioni locali e tutti coloro che si troveranno in zona Le 

amministrazioni comunali installeranno i defibrillatori nei luoghi che ritengono più sensibili”. “Nell’ambito del progetto – ha 

proseguito Fedeli –, abbiamo anche realizzato degli specifici totem, che conterranno la teca e il defibrillatore, in grado di 

integrarsi al meglio nell’ambiente e nell’architettura dei borghi della Valnerina. Sono strutture costruite in acciaio corten che, 

inoltre, necessitano di una manutenzione minima”. 
Nei prossimi giorni, nei nove comuni verranno individuati i luoghi dove si ritiene ci sia maggiore necessità di questi 

dispositivi e, sicuramente entro l’anno, installate le sedici postazioni. Il costo complessivo dell’operazione è stato di 32mila 

euro interamente a carico della Cassa geometri e del Collegio dei geometri di Perugia. “Ci siamo trovati in queste zone 
immediatamente dopo le prime scosse – ha ricordato Enzo Tonzani – e subito ci siamo organizzati per dare un contributo 

concreto e cercando di svolgere al meglio il nostro lavoro. A due anni da quelle drammatiche vicende volevamo rimanesse un 

segno tangibile della nostra presenza sul territorio. I defibrillatori sono un modo per continuare a essere vicino a questi 

comuni”. 
A margine della presentazione, l’esperto Massimo Pasquini ha fornito ai presenti una dimostrazione pratica del semplice uso 

del defibrillatore. “Questi – ha commentato Tomassini – sono dispositivi semiautomatici di ultima generazione e perciò 

facilmente utilizzabili da tutti. Nonostante ciò abbiamo anche siglato una convenzione con la Croce rossa italiana per fare 

formazione sul loro utilizzo. È un modo anche per sensibilizzare la popolazione sull’importanza di questi dispositivi”. “La 
nostra – ha concluso Fedeli – vuole essere un’operazione per tutta la comunità, dall’alto valore culturale e sociale. Ci 
auguriamo che questi strumenti non debbano mai essere adoperati ma è importante averli a disposizione nei nostri borghi 

dove sicuramente ci sarà un incremento dei visitatori e lavoratori”. 
Nicola Torrini 
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Se, come tutti si augurano, la ricostruzione dovesse entrare a 

regime, il cratere del sisma si riempirebbe in breve tempo di centinaia di cantieri e, di conseguenza, di migliaia di tecnici  e 

lavoratori edili impegnati nel territorio per diversi anni. È in primis a loro che si rivolge il progetto “Cantiere cardio protetto” 
grazie al quale il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Perugia donerà sedici defibrillatori ai Comuni 

umbri colpiti dagli eventi sismici del 2016: Spoleto, Sant’Anatolia di Narco, Preci, Norcia, Cascia, Monteleone di Spoleto, 

Poggiodomo, Scheggino e Vallo di Nera. Ed è proprio in quest’ultimo borgo della Valnerina che giovedì scorso è stata 
presentata l’iniziativa alla presenza di sindaci e amministratori dei Comuni interessati (nella foto, un momento dell'incontro). 

Per il Collegio dei Geometri di Perugia sono intervenuti il Presidente Enzo TONZANI, il Segretario Angelo PAZZAGLIA, il 

Segretario della Commissione Sisma 2016 Augusto TOMASSINI e il Consigliere Norise FEDELI. Presente anche Ezio 

VIOLA, Presidente dell’Associazione Geometri di Spoleto. 

<< L’idea - ha dichiarato TOMASSINI - è nata per supportare i professionisti addetti alla sicurezza e alla direzione dei lavori 

nei cantieri, le maestranze che opereranno nel cratere, ma anche le popolazioni locali e tutti coloro che si troveranno in zona 

Le amministrazioni comunali installeranno i defibrillatori nei luoghi che ritengono più sensibili. Nell’ambito del progetto, 
abbiamo anche realizzato degli specifici totem, che conterranno la teca e il defibrillatore, in grado di integrarsi al meglio 

nell’ambiente e nell’architettura dei borghi della Valnerina. Sono strutture costruite in acciaio corten che, inoltre, necess itano 

di una manutenzione minima >>. Nei prossimi giorni, nei nove comuni verranno individuati i luoghi dove si ritiene ci sia 

maggiore necessità di questi dispositivi e, sicuramente entro l’anno, installate le sedici postazioni. Il costo complessivo 
dell’operazione è stato di 32.000,00 euro interamente a carico della Cassa Geometri e del Collegio dei Geometri di Perugia. 

<< Ci siamo trovati in queste zone immediatamente dopo le prime scosse - ha aggiunto TONZANI - e subito ci siamo 

organizzati per dare un contributo concreto e cercando di svolgere al meglio il nostro lavoro. A due anni da quelle 

drammatiche vicende volevamo rimanesse un segno tangibile della nostra presenza sul territorio. I defibrillatori sono un 

modo per continuare a essere vicino a questi comuni >>. A margine della presentazione, l’esperto Massimo PASQUINI ha 

fornito ai presenti una dimostrazione pratica del semplice uso del defibrillatore. << Questi - ha commentato TOMASSINI - 

sono dispositivi semiautomatici di ultima generazione e perciò facilmente utilizzabili da tutti. Nonostante ciò abbiamo anche 

siglato una convenzione con la Croce rossa italiana per fare formazione sul loro utilizzo. È un modo anche per sensibilizzare 

la popolazione sull’importanza di questi dispositivi >>. << La nostra - ha concluso FEDELI - vuole essere un’operazione per 

tutta la comunità, dall’alto valore culturale e sociale. Ci auguriamo che questi strumenti non debbano mai essere adoperati 
ma è importante averli a disposizione nei nostri borghi dove sicuramente ci sarà un incremento dei visitatori e lavoratori >>. 



 

  
 

 

 



 

  

 

 


