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Coronavirus, i geometri propongono lezioni online 
agli studenti Cat 
Il ‘Franchetti-Salviani’ di Città di Castello sta valutando l’iniziativa del Collegio di Perugia - Da 

remoto, i professionisti possono approfondire con i giovani materie extracurriculari 
 

 

 

(AVInews) – Perugia, 16 apr. – Sebbene costretti a casa da oltre un mese, gli studenti medi superiori non 

hanno mai interrotto le lezioni grazie ad apposite strumentazioni e piattaforme per la didattica a 

distanza. Alla luce di ciò, il Collegio dei geometri e geometri laureati di Perugia si è reso disponibile a 

proseguire online le attività di Alternanza scuola-lavoro con gli alunni dei nove istituti Cat (Costruzioni, 

ambiente e territorio) della provincia. Affiancati da remoto da esperti professionisti, i ragazzi avranno 

così la possibilità di continuare ad approfondire specifiche tematiche extracurriculari che torneranno loro utili nell’affrontare l’esame di accesso alla professione e nel futuro lavoro quotidiano. 

CIttà di Castello valuta. La proposta del Collegio di Perugia, formulata e avanzata dal geometra Pietro 

Chitarrai, coordinatore dei rapporti tra lo stesso collegio e gli istituti scolastici, è già stata presa in considerazione dagli insegnanti del Polo tecnico ‘Franchetti-Salviani’ di Città di Castello che si sono detti 

pronto a valutarla. 

Il commento del presidente Tonzani. “Da tempo – ha ricordato il presidente del Collegio dei geometri 

di Perugia Enzo Tonzani – guardiamo con particolare attenzione alle nuove generazioni. Nei ragazzi 

vediamo, infatti, il futuro della nostra professione e a loro cerchiamo di fornire il massimo supporto. 

Anche in questo particolare momento, i nostri colleghi rimarranno a fianco degli studenti, svelando loro i 

segreti del mestiere e concentrandosi su tutti quegli aspetti che, per forza di cose, una scuola non può 

trattare. Nella nostra professione si intrecciano tante tematiche che interessano i giovani, per cui perché non cogliere l’occasione e sfruttare questo periodo per approfondirle e appassionarvisi”. 

Gli approfondimenti. Tra le possibili materie oggetto di Alternanza scuola-lavoro ci sono, per esempio, 

edilizia sostenibile e topografia, corsi per software Bim e Autocad. 

 

Nicola Torrini 
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Coronavirus, i geometri propongono lezioni online 

agli studenti Cat 
 

 
 
Il ‘Franchetti-Salviani’ di Città di Castello sta valutando l’iniziativa del Collegio di Perugia – Da 
remoto, i professionisti possono approfondire con i giovani materie extracurriculari 
(AVInews) – Perugia, 16 apr. – Sebbene costretti a casa da oltre un mese, gli studenti medi superiori non hanno 
mai interrotto le lezioni grazie ad apposite strumentazioni e piattaforme per la didattica a distanza. Alla luce di ciò, il 
Collegio dei geometri e geometri laureati di Perugia si è reso disponibile a proseguire online le attività di Alternanza 
scuola-lavoro con gli alunni dei nove istituti Cat (Costruzioni, ambiente e territorio) della provincia. Affiancati da 
remoto da esperti professionisti, i ragazzi avranno così la possibilità di continuare ad approfondire specifiche 
tematiche extracurriculari che torneranno loro utili nell’affrontare l’esame di accesso alla professione e nel futuro 
lavoro quotidiano. 
CIttà di Castello valuta. La proposta del Collegio di Perugia, formulata e avanzata dal geometra Pietro Chitarrai, 
coordinatore dei rapporti tra lo stesso collegio e gli istituti scolastici, è già stata presa in considerazione dagli 
insegnanti del Polo tecnico ‘Franchetti-Salviani’ di Città di Castello che si sono detti pronto a valutarla. 
Il commento del presidente Tonzani. “Da tempo – ha ricordato il presidente del Collegio dei geometri di Perugia 
Enzo Tonzani – guardiamo con particolare attenzione alle nuove generazioni. Nei ragazzi vediamo, infatti, il futuro 
della nostra professione e a loro cerchiamo di fornire il massimo supporto. Anche in questo particolare momento, i 
nostri colleghi rimarranno a fianco degli studenti, svelando loro i segreti del mestiere e concentrandosi su tutti quegli 
aspetti che, per forza di cose, una scuola non può trattare. Nella nostra professione si intrecciano tante tematiche 
che interessano i giovani, per cui perché non cogliere l’occasione e sfruttare questo periodo per approfondirle e 
appassionarvisi”. 
Gli approfondimenti. Tra le possibili materie oggetto di Alternanza scuola-lavoro ci sono, per esempio, edilizia 
sostenibile e topografia, corsi per software Bim e Autocad. 
Nicola Torrini 
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Coronavirus, i geometri propongono lezioni online 
agli studenti Cat 
 

 

Il ‘Franchetti-Salviani’ di Città di Castello sta valutando l’iniziativa 
del Collegio di Perugia - Da remoto, i professionisti possono 

approfondire con i giovani materie extracurriculari 

(AVInews) – Perugia, 16 apr. – Sebbene costretti a casa da oltre un 

mese, gli studenti medi superiori non hanno mai interrotto le lezioni 

grazie ad apposite strumentazioni e piattaforme per la didattica a 

distanza. Alla luce di ciò, il Collegio dei geometri e geometri laureati 

di Perugia si è reso disponibile a proseguire online le attività di 

Alternanza scuola-lavoro con gli alunni dei nove istituti Cat 

(Costruzioni, ambiente e territorio) della provincia. Affiancati da 

remoto da esperti professionisti, i ragazzi avranno così la possibilità 

di continuare ad approfondire specifiche tematiche extracurriculari 

che torneranno loro utili nell’affrontare l’esame di accesso alla 
professione e nel futuro lavoro quotidiano. 

CIttà di Castello valuta. La proposta del Collegio di Perugia, formulata e avanzata dal geometra Pietro Chitarrai, 

coordinatore dei rapporti tra lo stesso collegio e gli istituti scolastici, è già stata presa in considerazione dagli insegnanti 

del Polo tecnico ‘Franchetti-Salviani’ di Città di Castello che si sono detti pronto a valutarla. 
Il commento del presidente Tonzani. “Da tempo – ha ricordato il presidente del Collegio dei geometri di Perugia Enzo 

Tonzani – guardiamo con particolare attenzione alle nuove generazioni. Nei ragazzi vediamo, infatti, il futuro della nostra 

professione e a loro cerchiamo di fornire il massimo supporto. Anche in questo particolare momento, i nostri colleghi 

rimarranno a fianco degli studenti, svelando loro i segreti del mestiere e concentrandosi su tutti quegli aspetti che, per 

forza di cose, una scuola non può trattare. Nella nostra professione si intrecciano tante tematiche che interessano i 

giovani, per cui perché non cogliere l’occasione e sfruttare questo periodo per approfondirle e appassionarvisi”. 
Gli approfondimenti. Tra le possibili materie oggetto di Alternanza scuola-lavoro ci sono, per esempio, edilizia 

sostenibile e topografia, corsi per software Bim e Autocad. 

Nicola Torrini 
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Coronavirus, i geometri propongono lezioni 

online agli studenti Cat 
  

Da remoto i professionisti possono approfondire con i giovani materie 

extracurriculari 
PERUGIA – Sebbene costretti a casa da oltre un mese, gli studenti medi superiori non hanno mai 

interrotto le lezioni grazie ad apposite strumentazioni e piattaforme per la didattica a distanza. Alla 

luce di ciò, il Collegio dei geometri e geometri laureati di Perugia si è reso disponibile a proseguire 

online le attività di Alternanza scuola-lavoro con gli alunni dei nove istituti Cat (Costruzioni, 

ambiente e territorio) della provincia. Affiancati da remoto da esperti professionisti, i ragazzi 

avranno così la possibilità di continuare ad approfondire specifiche tematiche extracurriculari che torneranno loro utili nell’affrontare l’esame di accesso alla professione e nel futuro lavoro 

quotidiano. 

La proposta del Collegio di Perugia, formulata e avanzata dal geometra Pietro Chitarrai, coordinatore 

dei rapporti tra lo stesso collegio e gli istituti scolastici, è già stata presa in considerazione dagli 

insegnanti del Polo tecnico ‘Franchetti-Salviani’ di Città di Castello che si sono detti pronto a 
valutarla. 

«Da tempo – ha ricordato il presidente del Collegio dei geometri di Perugia Enzo Tonzani – 

guardiamo con particolare attenzione alle nuove generazioni. Nei ragazzi vediamo, infatti, il futuro 

della nostra professione e a loro cerchiamo di fornire il massimo supporto. Anche in questo 

particolare momento, i nostri colleghi rimarranno a fianco degli studenti, svelando loro i segreti del 

mestiere e concentrandosi su tutti quegli aspetti che, per forza di cose, una scuola non può trattare. 

Nella nostra professione si intrecciano tante tematiche che interessano i giovani, per cui perché non cogliere l’occasione e sfruttare questo periodo per approfondirle e appassionarvisi». 

Tra le possibili materie oggetto di Alternanza scuola-lavoro ci sono, per esempio, edilizia sostenibile 

e topografia, corsi per software Bim e Autocad. 
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Il Collegio dei geometri di Perugia 
propone lezioni on line a 9 istituti 
 

PERUGIA – Il Collegio dei geometri e geometri laureati di Perugia si è reso disponibile a proseguire 

online le attività di Alternanza scuola-lavoro con gli alunni dei nove istituti Cat (Costruzioni, ambiente e 

territorio) della provincia. Affiancati da remoto da esperti professionisti, i ragazzi avranno così la 

possibilità di continuare ad approfondire specifiche tematiche extracurriculari che torneranno loro utili nell’affrontare l’esame di accesso alla professione e nel futuro lavoro quotidiano. 
La proposta del Collegio di Perugia, avanzata dal geometra Pietro Chitarrai coordinatore dei rapporti 

tra lo stesso collegio e gli istituti scolastici, è già stata presa in considerazione dagli insegnanti del Polo 

tecnico ‘Franchetti-Salviani’ di Città di Castello che si sono detti pronto a valutarla. 

 

 
 “Da tempo – ha ricordato il presidente del Collegio dei geometri di Perugia Enzo Tonzani – 

guardiamo con particolare attenzione alle nuove generazioni. Nei ragazzi vediamo, infatti, il futuro della 

nostra professione e a loro cerchiamo di fornire il massimo supporto. Anche in questo particolare 

momento, i nostri colleghi rimarranno a fianco degli studenti, svelando loro i segreti del mestiere e 

concentrandosi su tutti quegli aspetti che, per forza di cose, una scuola non può trattare. Nella nostra 

professione si intrecciano tante tematiche che interessano i giovani, per cui perché non cogliere l’occasione e sfruttare questo periodo per approfondirle e appassionarvisi”. 
Tra le possibili materie oggetto di Alternanza scuola-lavoro ci sono, per esempio, edilizia sostenibile e 

topografia, corsi per software Bim e Autocad. 
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Coronavirus, Collegio Geometri propone 
lezioni online agli studenti Cat 
Da remoto, i professionisti possono approfondire con i giovani materie extracurriculari | Il 
‘Franchetti-Salviani’ di Città di Castello sta valutando l’iniziativa 

 
Sebbene costretti a casa da oltre un mese, gli studenti medi superiori non hanno mai interrotto le 
lezioni grazie ad apposite strumentazioni e piattaforme per la didattica a distanza. 
Alla luce di ciò, il Collegio dei geometri e geometri laureati di Perugia si è reso disponibile a 
proseguire online le attività di Alternanza scuola-lavoro con gli alunni dei nove istituti Cat 
(Costruzioni, ambiente e territorio) della provincia. Affiancati da remoto da esperti professionisti, i 
ragazzi avranno così la possibilità di continuare ad approfondire specifiche tematiche extracurriculari 
che torneranno loro utili nell’affrontare l’esame di accesso alla professione e nel futuro lavoro 
quotidiano. 

 
La proposta del Collegio di Perugia, formulata e avanzata dal geometra Pietro Chitarrai coordinatore 
dei rapporti tra lo stesso collegio e gli istituti scolastici, è già stata presa in considerazione dagli 
insegnanti del Polo tecnico ‘Franchetti-Salviani’ di Città di Castello che si sono detti pronto a 
valutarla. 
“Da tempo – ha ricordato il presidente del Collegio dei geometri di Perugia Enzo Tonzani – guardiamo 
con particolare attenzione alle nuove generazioni. Nei ragazzi vediamo, infatti, il futuro della nostra 
professione e a loro cerchiamo di fornire il massimo supporto. Anche in questo particolare momento, i 
nostri colleghi rimarranno a fianco degli studenti, svelando loro i segreti del mestiere e concentrandosi 
su tutti quegli aspetti che, per forza di cose, una scuola non può trattare. Nella nostra professione si 
intrecciano tante tematiche che interessano i giovani, per cui perché non cogliere l’occasione e 
sfruttare questo periodo per approfondirle e appassionarvisi”. 
Tra le possibili materie oggetto di Alternanza scuola-lavoro ci sono, per esempio, edilizia sostenibile e 
topografia, corsi per software Bim e Autocad. 
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I Geometri di Perugia donano mille tute protettive 

ai sanitari 

PERUGIA – Sono 1.050 i camici che il Collegio dei geometri e dei geometri laureati della provincia di Perugia 

ha donato all’Azienda ospedaliera perugina e ai presidi di Spoleto, Foligno, Città di Castello e Branca. 
L’obiettivo dei professionisti è quello di contribuire alla lotta per arginare la diffusione del Covid-19 e, nello 

specifico, di consentire concretamente agli operatori della sanità di lavorare in sicurezza, rispondendo così alle 

esigenze avanzate proprio dalle stesse strutture ospedaliere. I prodotti, che in parte sono già stati consegnati, 

sono in tessuto non tessuto doppio strato idrorepellenti e sono in grado di tutelare chi le indossa da agenti 

chimici liquidi e agenti infettivi. 

“Il geometra – ha ricordato il presidente del Collegio di Perugia Enzo Tonzani – è da sempre una figura 

professionale che opera diffusamente in tutto il territorio nazionale, a stretto contatto con cittadini e pubbliche 

amministrazioni, rappresentandone un anello di congiunzione fondamentale. Sentendo, perciò, dentro di noi una 

forte responsabilità sociale, non potevamo non fare la nostra parte nello sforzo collettivo che vede tutto il Paese, 

istituzioni e privati, impegnato nel fare in modo che si possa uscire il prima possibile da questa emergenza”. 

Alla luce di ciò, l’ente che rappresenta i geometri della provincia di Perugia ha deciso di stanziare la somma di 
14.500 euro per l’acquisto dei camici. La metà delle 1.050 tute protettive reperite è destinata all’ospedale del 
capoluogo, dove maggiore è la necessità di simili prodotti, mentre le restanti saranno ripartite in parti uguali tra 

i presidi ospedalieri di Spoleto, Foligno, Città di Castello e Branca. “È stata una nostra precisa scelta – ha 

spiegato Tonzani – quella di venire incontro ai bisogni di tutte le strutture provinciali impegnate 

nell’emergenza, e di non limitarci a un solo territorio. Noi che svolgiamo la nostra attività in ogni paese e in 
ogni città sappiamo bene che non è possibile lasciare indietro nessun cittadino e nessun operatore sanitario, 

ovunque loro vivano o lavorino”. 
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I geometri di Perugia donano 1000 tute 

protettive ai sanitari 

Nella foto il presidente del Collegio di Perugia Enzo Tonzani 

 

I geometri di Perugia donano 1000 tute protettive ai sanitari. Saranno destinate 
all’ospedale di Perugia e ai presidi di Spoleto, Foligno, Città di Castello e Branca 

Sono 1.050 i camici che il Collegio dei geometri e dei geometri laureati della provincia di Perugia ha 

donato all’Azienda ospedaliera perugina e ai presidi di Spoleto, Foligno, Città di Castello e Branca. 
L’obiettivo dei professionisti è quello di contribuire alla lotta per arginare la diffusione del Covid-19 e, 

nello specifico, di consentire concretamente agli operatori della sanità di lavorare in sicurezza, 

rispondendo così alle esigenze avanzate proprio dalle stesse strutture ospedaliere. I prodotti, che in 

parte sono già stati consegnati, sono in tessuto non tessuto doppio strato idrorepellenti e sono in grado 

di tutelare chi le indossa da agenti chimici liquidi e agenti infettivi. 

“Il geometra – ha ricordato il presidente del Collegio di Perugia Enzo Tonzani – è da sempre una figura 

professionale che opera diffusamente in tutto il territorio nazionale, a stretto contatto con cittadini e 

pubbliche amministrazioni, rappresentandone un anello di congiunzione fondamentale. Sentendo, 

perciò, dentro di noi una forte responsabilità sociale, non potevamo non fare la nostra parte nello sforzo 

collettivo che vede tutto il Paese, istituzioni e privati, impegnato nel fare in modo che si possa uscire il 

prima possibile da questa emergenza”. 

Alla luce di ciò, l’ente che rappresenta i geometri della provincia di Perugia ha deciso di stanziare la 

somma di 14.500 euro per l’acquisto dei camici. La metà delle 1.050 tute protettive reperite è destinata 
all’ospedale del capoluogo, dove maggiore è la necessità di simili prodotti, mentre le restanti saranno 

ripartite in parti uguali tra i presidi ospedalieri di Spoleto, Foligno, Città di Castello e Branca. 

“È stata una nostra precisa scelta quella di venire incontro ai bisogni di tutte le strutture provinciali 
impegnate nell’emergenza, e di non limitarci a un solo territorio. Noi che svolgiamo la nostra attività in 

ogni paese e in ogni città sappiamo bene che non è possibile lasciare indietro nessun cittadino e nessun 

operatore sanitario, ovunque loro vivano o lavorino”. 
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I GEOMETRI DI PERUGIA DONANO MILLE 

TUTE AI SANITARI 

Le riceveranno l’ospedale di Perugia e i presidi di Spoleto, Foligno, Città di Castello e Branca. Il 
Collegio provinciale ha stanziato oltre 14mila euro per l’acquisto dei prodotti 

Perugia, 22 aprile 2020 – Sono 1.050 i camici che il 

Collegio dei geometri e dei geometri laureati della provincia di Perugia ha donato all’Azienda 
ospedaliera perugina e ai presidi di Spoleto, Foligno, Città di Castello e Branca. L’obiettivo dei 
professionisti è quello di contribuire alla lotta per arginare la diffusione del Covid-19 e, nello specifico, 

di consentire concretamente agli operatori della sanità di lavorare in sicurezza, rispondendo così alle 

esigenze avanzate proprio dalle stesse strutture ospedaliere. I prodotti, che in parte sono già stati 

consegnati, sono in tessuto non tessuto doppio strato idrorepellenti e sono in grado di tutelare chi le 

indossa da agenti chimici liquidi e agenti infettivi. “Il geometra – ha ricordato il presidente del Collegio 

di Perugia Enzo Tonzani (nella foto)– è da sempre una figura professionale che opera diffusamente in 

tutto il territorio nazionale, a stretto contatto con cittadini e pubbliche amministrazioni, 

rappresentandone un anello di congiunzione fondamentale. 

Sentendo, perciò, dentro di noi una forte responsabilità sociale, non potevamo non fare la nostra parte 

nello sforzo collettivo che vede tutto il Paese, istituzioni e privati, impegnato nel fare in modo che si 

possa uscire il prima possibile da questa emergenza”. Alla luce di ciò, l’ente che rappresenta i geometri 
della provincia di Perugia ha deciso di stanziare la somma di 14.500 euro per l’acquisto dei camici. La 
metà delle 1.050 tute protettive reperite è destinata all’ospedale del capoluogo, dove maggiore è la 
necessità di simili prodotti, mentre le restanti saranno ripartite in parti uguali tra i presidi ospedalieri di 

Spoleto, Foligno, Città di Castello e Branca. “È stata una nostra precisa scelta – ha spiegato Tonzani – 

quella di venire incontro ai bisogni di tutte le strutture provinciali impegnate nell’emergenza, e di non 
limitarci a un solo territorio. Noi che svolgiamo la nostra attività in ogni paese e in ogni città sappiamo 

bene che non è possibile lasciare indietro nessun cittadino e nessun operatore sanitario, ovunque loro 

vivano o lavorino”. 
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Covid-19, i geometri di Perugia donano mille 

tute protettive ai sanitari  

Il Collegio provinciale ha stanziato oltre 14mila euro per l’acquisto dei prodotti - Le 

riceveranno l’ospedale di Perugia e i presidi di Spoleto, Foligno, Città di Castello e Branca 

(UNWEB) Perugia,  Sono 1.050 i camici che il Collegio dei geometri e dei geometri laureati della 

provincia di Perugia ha donato all’Azienda ospedaliera perugina e ai presidi di Spoleto, Foligno, Città 
di Castello e Branca. L’obiettivo dei professionisti è quello di contribuire alla lotta per arginare la 
diffusione del Covid-19 e, nello specifico, di consentire concretamente agli operatori della sanità di 

lavorare in sicurezza, rispondendo così alle esigenze avanzate proprio dalle stesse strutture ospedaliere. 

I prodotti, che in parte sono già stati consegnati, sono in tessuto non tessuto doppio strato idrorepellenti 

e sono in grado di tutelare chi le indossa da agenti chimici liquidi e agenti infettivi. 

Il ruolo sociale del geometra. “Il geometra – ha ricordato il presidente del Collegio di Perugia Enzo 

Tonzani – è da sempre una figura professionale che opera diffusamente in tutto il territorio nazionale, a 

stretto contatto con cittadini e pubbliche amministrazioni, rappresentandone un anello di congiunzione 

fondamentale. Sentendo, perciò, dentro di noi una forte responsabilità sociale, non potevamo non fare 

la nostra parte nello sforzo collettivo che vede tutto il Paese, istituzioni e privati, impegnato nel fare in 

modo che si possa uscire il prima possibile da questa emergenza”. 

I dettagli della donazione. Alla luce di ciò, l’ente che rappresenta i geometri della provincia di Perugia 
ha deciso di stanziare la somma di 14.500 euro per l’acquisto dei camici. La metà delle 1.050 tute 

protettive reperite è destinata all’ospedale del capoluogo, dove maggiore è la necessità di simili 
prodotti, mentre le restanti saranno ripartite in parti uguali tra i presidi ospedalieri di Spoleto, Foligno, 

Città di Castello e Branca. “È stata una nostra precisa scelta – ha spiegato Tonzani – quella di venire 

incontro ai bisogni di tutte le strutture provinciali impegnate nell’emergenza, e di non limitarci a un 
solo territorio. Noi che svolgiamo la nostra attività in ogni paese e in ogni città sappiamo bene che non 

è possibile lasciare indietro nessun cittadino e nessun operatore sanitario, ovunque loro vivano o 

lavorino”. 

 

http://umbrianotizieweb.it/attualita/22932-covid-19-i-geometri-di-perugia-donano-mille-tute-protettive-ai-sanitari
http://umbrianotizieweb.it/attualita/22932-covid-19-i-geometri-di-perugia-donano-mille-tute-protettive-ai-sanitari


                                                                                                                                       

 

Covid-19, i geometri di Perugia donano mille tute 

protettive ai sanitari 
Il Collegio provinciale ha stanziato oltre 14mila euro per l’acquisto dei prodotti - Le riceveranno 

l’ospedale di Perugia e i presidi di Spoleto, Foligno, Città di Castello e Branca 
 

•  
 

(AVInews) – Perugia, 22 apr. – Sono 1.050 i camici che il Collegio dei geometri e dei geometri laureati 

della provincia di Perugia ha donato all’Azienda ospedaliera perugina e ai presidi di Spoleto, Foligno, Città di Castello e Branca. L’obiettivo dei professionisti è quello di contribuire alla lotta per arginare la 
diffusione del Covid-19 e, nello specifico, di consentire concretamente agli operatori della sanità di 

lavorare in sicurezza, rispondendo così alle esigenze avanzate proprio dalle stesse strutture ospedaliere. 

I prodotti, che in parte sono già stati consegnati, sono in tessuto non tessuto doppio strato idrorepellenti 

e sono in grado di tutelare chi le indossa da agenti chimici liquidi e agenti infettivi. 

Il ruolo sociale del geometra. “Il geometra – ha ricordato il presidente del Collegio di Perugia Enzo 

Tonzani – è da sempre una figura professionale che opera diffusamente in tutto il territorio nazionale, a 

stretto contatto con cittadini e pubbliche amministrazioni, rappresentandone un anello di congiunzione 

fondamentale. Sentendo, perciò, dentro di noi una forte responsabilità sociale, non potevamo non fare la 

nostra parte nello sforzo collettivo che vede tutto il Paese, istituzioni e privati, impegnato nel fare in modo che si possa uscire il prima possibile da questa emergenza”. 

I dettagli della donazione. Alla luce di ciò, l’ente che rappresenta i geometri della provincia di Perugia ha deciso di stanziare la somma di 14.500 euro per l’acquisto dei camici. La metà delle 1.050 tute protettive reperite è destinata all’ospedale del capoluogo, dove maggiore è la necessità di simili prodotti, 
mentre le restanti saranno ripartite in parti uguali tra i presidi ospedalieri di Spoleto, Foligno, Città di Castello e Branca. “È stata una nostra precisa scelta – ha spiegato Tonzani – quella di venire incontro ai bisogni di tutte le strutture provinciali impegnate nell’emergenza, e di non limitarci a un solo territorio. 

Noi che svolgiamo la nostra attività in ogni paese e in ogni città sappiamo bene che non è possibile lasciare indietro nessun cittadino e nessun operatore sanitario, ovunque loro vivano o lavorino”. 

 

Nicola Torrini 

http://www.avinews.it/articoli/covid-19-i-geometri-di-perugia-donano-mille-tute-protettive-ai-sanitari


 

 

 

Covid, tute protettive ai sanitari umbri dai 

geometri di Perugia  
 

Stanziati oltre 14mila euro. A ricevere i Dpi l’ospedale di Perugia e i presidi di Spoleto, 
Foligno, Città di Castello e Branca 
 
UMBRIA – Sono 1.050 i camici che il Collegio dei geometri e dei geometri laureati della provincia di Perugia ha donato all’Azienda ospedaliera perugina e ai presidi di Spoleto, Foligno, Città di Castello e Branca. L’obiettivo 
dei professionisti è quello di contribuire alla lotta per arginare la diffusione del Covid-19 e, nello specifico, di 
consentire concretamente agli operatori della sanità di lavorare in sicurezza, rispondendo così alle esigenze 
avanzate proprio dalle stesse strutture ospedaliere. I prodotti, che in parte sono già stati consegnati, sono in 
tessuto non tessuto doppio strato idrorepellenti e sono in grado di tutelare chi le indossa da agenti chimici 
liquidi e agenti infettivi. 
«Il geometra – ha ricordato il presidente del Collegio di Perugia Enzo Tonzani – è da sempre una figura 
professionale che opera diffusamente in tutto il territorio nazionale, a stretto contatto con cittadini e 
pubbliche amministrazioni, rappresentandone un anello di congiunzione fondamentale. Sentendo, perciò, 
dentro di noi una forte responsabilità sociale, non potevamo non fare la nostra parte nello sforzo collettivo 
che vede tutto il Paese, istituzioni e privati, impegnato nel fare in modo che si possa uscire il prima possibile 
da questa emergenza». Alla luce di ciò, l’ente che rappresenta i geometri della provincia di Perugia ha deciso di stanziare la somma di 14.500 euro per l’acquisto dei camici. La metà delle 1.050 tute protettive reperite è destinata all’ospedale del 
capoluogo, dove maggiore è la necessità di simili prodotti, mentre le restanti saranno ripartite in parti uguali 
tra i presidi ospedalieri di Spoleto, Foligno, Città di Castello e Branca. 
«È stata una nostra precisa scelta – ha spiegato Tonzani – quella di venire incontro ai bisogni di tutte le strutture provinciali impegnate nell’emergenza, e di non limitarci a un solo territorio. Noi che svolgiamo la 
nostra attività in ogni paese e in ogni città sappiamo bene che non è possibile lasciare indietro nessun 
cittadino e nessun operatore sanitario, ovunque loro vivano o lavorino». 

https://notizie.umbria.it/2020/04/covid-tute-protettive-ai-sanitari-umbri-dai-geometri-di-perugia/


 

 

 

COVID-19, i geometri di Perugia donano 
mille tute protettive ai sanitari 

 

PERUGIA – Sono 1.050 i camici che il Collegio dei 

geometri e dei geometri laureati della provincia di Perugia 

ha donato all’Azienda ospedaliera perugina e ai presidi di 
Spoleto, Foligno, Città di Castello e Branca. L’obiettivo dei 
professionisti è quello di contribuire alla lotta per arginare 

la diffusione del Covid-19 e, nello specifico, di consentire 

concretamente agli operatori della sanità di lavorare in 

sicurezza, rispondendo così alle esigenze avanzate 

proprio dalle stesse strutture ospedaliere. I prodotti, che in 

parte sono già stati consegnati, sono in tessuto non 

tessuto doppio strato idrorepellenti e sono in grado di 

tutelare chi le indossa da agenti chimici liquidi e agenti infettivi. “Il geometra – ha ricordato il presidente 

del Collegio di Perugia Enzo Tonzani – è da sempre una figura professionale che opera diffusamente in 

tutto il territorio nazionale, a stretto contatto con cittadini e pubbliche amministrazioni, rappresentandone 

un anello di congiunzione fondamentale. Sentendo, perciò, dentro di noi una forte responsabilità sociale, 

non potevamo non fare la nostra parte nello sforzo collettivo che vede tutto il Paese, istituzioni e privati, 

impegnato nel fare in modo che si possa uscire il prima possibile da questa emergenza”. Alla luce di ciò, 
l’ente che rappresenta i geometri della provincia di Perugia ha deciso di stanziare la somma di 14.500 

euro per l’acquisto dei camici. La metà delle 1.050 tute protettive reperite è destinata all’ospedale del 
capoluogo, dove maggiore è la necessità di simili prodotti, mentre le restanti saranno ripartite in parti 

uguali tra i presidi ospedalieri di Spoleto, Foligno, Città di Castello e Branca. “È stata una nostra precisa 
scelta – ha spiegato Tonzani – quella di venire incontro ai bisogni di tutte le strutture provinciali 

impegnate nell’emergenza, e di non limitarci a un solo territorio. Noi che svolgiamo la nostra attività in 

ogni paese e in ogni città sappiamo bene che non è possibile lasciare indietro nessun cittadino e nessun 

operatore sanitario, ovunque loro vivano o lavorino”. 
 

https://www.italicom.net/primo-piano/covid-19-i-geometri-di-perugia-donano-mille-tute-protettive-ai-sanitari/


                                                                                                                                       

 

 
 

Coronavirus, il dono dei geometri di Perugia: 
1050 tute protettive per i medici degli ospedali 
 
Le riceveranno l’ospedale di Perugia e i presidi di Spoleto, Foligno, Città di Castello e Branca 

 

 

 
Sono 1.050 i camici che il Collegio dei geometri e dei geometri laureati della provincia di Perugia ha 
donato all’Azienda ospedaliera perugina e ai presidi di Spoleto, Foligno, Città di Castello e Branca. 
L’obiettivo dei professionisti è quello di contribuire alla lotta per arginare la diffusione del Covid-19 e, 
nello specifico, di consentire concretamente agli operatori della sanità di lavorare in sicurezza, 
rispondendo così alle esigenze avanzate proprio dalle stesse strutture ospedaliere. I prodotti, che in 
parte sono già stati consegnati, sono in tessuto non tessuto doppio strato idrorepellenti e sono in 
grado di tutelare chi le indossa da agenti chimici liquidi e agenti infettivi. 
“Il geometra – ha ricordato il presidente del Collegio di Perugia Enzo Tonzani – è da sempre una 
figura professionale che opera diffusamente in tutto il territorio nazionale, a stretto contatto con 
cittadini e pubbliche amministrazioni, rappresentandone un anello di congiunzione fondamentale. 
Sentendo, perciò, dentro di noi una forte responsabilità sociale, non potevamo non fare la nostra 
parte nello sforzo collettivo che vede tutto il Paese, istituzioni e privati, impegnato nel fare in modo 
che si possa uscire il prima possibile da questa emergenza”. 
Alla luce di ciò, l’ente che rappresenta i geometri della provincia di Perugia ha deciso di stanziare la 
somma di 14.500 euro per l’acquisto dei camici. La metà delle 1.050 tute protettive reperite è 
destinata all’ospedale del capoluogo, dove maggiore è la necessità di simili prodotti, mentre le restanti 
saranno ripartite in parti uguali tra i presidi ospedalieri di Spoleto, Foligno, Città di Castello e Branca. 
“È stata una nostra precisa scelta – ha spiegato Tonzani – quella di venire incontro ai bisogni di tutte 
le strutture provinciali impegnate nell’emergenza, e di non limitarci a un solo territorio. Noi che 
svolgiamo la nostra attività in ogni paese e in ogni città sappiamo bene che non è possibile lasciare 
indietro nessun cittadino e nessun operatore sanitario, ovunque loro vivano o lavorino”. 

http://www.perugiatoday.it/attualita/coronavirus-geometri-perugia-donazioni-tute.html


                                                                                                                                       

 

 

 

Coronavirus, dal Collegio geometri 
tute protettive agli ospedali 
Circa 500 a Perugia, le altre a Foligno, Spoleto, Città di Castello, Branca 
 

 
 
Contro il Coronavirus il Collegio dei geometri e dei geometri laureati della provincia di Perugia 
ha donato 1.050 tute protettive all’Azienda ospedaliera perugina e ai presidi di Spoleto, Foligno, 
Città di Castello e Branca. 
L’obiettivo dei professionisti è quello di contribuire alla lotta per arginare la diffusione del Covid-19 e, 
nello specifico, di consentire concretamente agli operatori della sanità di lavorare in sicurezza, 
rispondendo così alle esigenze avanzate proprio dalle stesse strutture ospedaliere. 
I prodotti, che in parte sono già stati consegnati, sono in tessuto non tessuto doppio strato 
idrorepellenti e sono in grado di tutelare chi le indossa da agenti chimici liquidi e agenti infettivi. 
“Il geometra – ha ricordato il presidente del Collegio di Perugia, Enzo Tonzani – è da sempre una 
figura professionale che opera diffusamente in tutto il territorio nazionale, a stretto contatto con 
cittadini e pubbliche amministrazioni, rappresentandone un anello di congiunzione fondamentale. 
Sentendo, perciò, dentro di noi una forte responsabilità sociale, non potevamo non fare la nostra parte 
nello sforzo collettivo che vede tutto il Paese, istituzioni e privati, impegnato nel fare in modo che si 
possa uscire il prima possibile da questa emergenza”. 
 

In aiuto per gli ospedali della provincia 
Alla luce di ciò, l’ente che rappresenta i geometri della provincia di Perugia ha deciso di stanziare la 
somma di 14.500 euro per l’acquisto dei camici. La metà delle 1.050 tute protettive reperite è 
destinata all’ospedale del capoluogo, dove maggiore è la necessità di simili prodotti, mentre le restanti 
saranno ripartite in parti uguali tra i presidi ospedalieri di Spoleto, Foligno, Città di 
Castello e Branca. “È stata una nostra precisa scelta – ha spiegato Tonzani – quella di venire 
incontro ai bisogni di tutte le strutture provinciali impegnate nell’emergenza, e di non limitarci a un solo 
territorio. Noi che svolgiamo la nostra attività in ogni paese e in ogni città sappiamo bene che non è 
possibile lasciare indietro nessun cittadino e nessun operatore sanitario, ovunque loro vivano o 
lavorino”. 

https://tuttoggi.info/coronavirus-dal-collegio-geometri-tute-agli-ospedali/570841/


 

 

Covid-19, i geometri di Perugia donano mille 

tute protettive ai sanitari 
 

 
 
Il Collegio provinciale ha stanziato oltre 14mila euro per l’acquisto dei prodotti – Le riceveranno 
l’ospedale di Perugia e i presidi di Spoleto, Foligno, Città di Castello e Branca 
(AVInews) – Perugia, 22 apr. – Sono 1.050 i camici che il Collegio dei geometri e dei geometri laureati della 
provincia di Perugia ha donato all’Azienda ospedaliera perugina e ai presidi di Spoleto, Foligno, Città di Castello e 
Branca. L’obiettivo dei professionisti è quello di contribuire alla lotta per arginare la diffusione del Covid-19 e, nello 
specifico, di consentire concretamente agli operatori della sanità di lavorare in sicurezza, rispondendo così alle 
esigenze avanzate proprio dalle stesse strutture ospedaliere. I prodotti, che in parte sono già stati consegnati, sono 
in tessuto non tessuto doppio strato idrorepellenti e sono in grado di tutelare chi le indossa da agenti chimici liquidi 
e agenti infettivi. 
Il ruolo sociale del geometra. “Il geometra – ha ricordato il presidente del Collegio di Perugia Enzo Tonzani – è da 
sempre una figura professionale che opera diffusamente in tutto il territorio nazionale, a stretto contatto con cittadini 
e pubbliche amministrazioni, rappresentandone un anello di congiunzione fondamentale. Sentendo, perciò, dentro 
di noi una forte responsabilità sociale, non potevamo non fare la nostra parte nello sforzo collettivo che vede tutto il 
Paese, istituzioni e privati, impegnato nel fare in modo che si possa uscire il prima possibile da questa emergenza”. 
I dettagli della donazione. Alla luce di ciò, l’ente che rappresenta i geometri della provincia di Perugia ha deciso di 
stanziare la somma di 14.500 euro per l’acquisto dei camici. La metà delle 1.050 tute protettive reperite è destinata 
all’ospedale del capoluogo, dove maggiore è la necessità di simili prodotti, mentre le restanti saranno ripartite in 
parti uguali tra i presidi ospedalieri di Spoleto, Foligno, Città di Castello e Branca. “È stata una nostra precisa scelta 
– ha spiegato Tonzani – quella di venire incontro ai bisogni di tutte le strutture provinciali impegnate 
nell’emergenza, e di non limitarci a un solo territorio. Noi che svolgiamo la nostra attività in ogni paese e in ogni città 
sappiamo bene che non è possibile lasciare indietro nessun cittadino e nessun operatore sanitario, ovunque loro 
vivano o lavorino”. 
 
Nicola Torrini 

https://www.umbriainforma.it/2020/04/22/covid-19-i-geometri-di-perugia-donano-mille-tute-protettive-ai-sanitari/


 

 

 

Covid-19, i geometri di Perugia donano mille tute 
protettive ai sanitari 
 

 

Il Collegio provinciale ha stanziato oltre 14mila euro per l’acquisto 
dei prodotti - Le riceveranno l’ospedale di Perugia e i presidi di 
Spoleto, Foligno, Città di Castello e Branca 

(AVInews) – Perugia, 22 apr. – Sono 1.050 i camici che il Collegio 

dei geometri e dei geometri laureati della provincia di Perugia ha 

donato all’Azienda ospedaliera perugina e ai presidi di Spoleto, 
Foligno, Città di Castello e Branca. L’obiettivo dei professionisti è 
quello di contribuire alla lotta per arginare la diffusione del Covid-19 

e, nello specifico, di consentire concretamente agli operatori della 

sanità di lavorare in sicurezza, rispondendo così alle esigenze 

avanzate proprio dalle stesse strutture ospedaliere. I prodotti, che in 

parte sono già stati consegnati, sono in tessuto non tessuto doppio 

strato idrorepellenti e sono in grado di tutelare chi le indossa da 

agenti chimici liquidi e agenti infettivi. 

Il ruolo sociale del geometra. “Il geometra – ha ricordato il presidente del Collegio di Perugia Enzo Tonzani – è da sempre 

una figura professionale che opera diffusamente in tutto il territorio nazionale, a stretto contatto con cittadini e pubbliche 

amministrazioni, rappresentandone un anello di congiunzione fondamentale. Sentendo, perciò, dentro di noi una forte 

responsabilità sociale, non potevamo non fare la nostra parte nello sforzo collettivo che vede tutto il Paese, istituzioni e 

privati, impegnato nel fare in modo che si possa uscire il prima possibile da questa emergenza”.  
I dettagli della donazione. Alla luce di ciò, l’ente che rappresenta i geometri della provincia di Perugia ha deciso di 

stanziare la somma di 14.500 euro per l’acquisto dei camici. La metà delle 1.050 tute protettive reperite è destinata 
all’ospedale del capoluogo, dove maggiore è la necessità di simili prodotti, mentre le restanti saranno ripartite in parti 

uguali tra i presidi ospedalieri di Spoleto, Foligno, Città di Castello e Branca. “È stata una nostra precisa scelta – ha 

spiegato Tonzani – quella di venire incontro ai bisogni di tutte le strutture provinciali impegnate nell’emergenza, e di non 
limitarci a un solo territorio. Noi che svolgiamo la nostra attività in ogni paese e in ogni città sappiamo bene che non è 

possibile lasciare indietro nessun cittadino e nessun operatore sanitario, ovunque loro vivano o lavorino”. 

Nicola Torrini 

http://umbrialeft.it/notizie/covid-19-geometri-perugia-donano-mille-tute-protettive-ai-sanitari
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