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Alessandria, 03.06.2020 

  

Prot.295/2020                                                                                                                                       
                                          

Carissime Colleghe, 

  

carissimi Colleghi, 

  

abbiamo attraversato mesi drammatici nei quali noi Geometri  abbiamo  indubbiamente compiuto il 

nostro dovere civico,  consapevoli che la fermata delle attività era inevitabile per interrompere una 

curva del contagio che le strutture sanitarie non erano in grado di gestire.  Abbiamo sofferto in 

silenzio ben sapendo che le priorità degli organi di governo dello Stato e della Regione in quel 

momento non potevano che essere orientate totalmente verso la salvaguardia della salute delle 

persone. 

Ben consapevoli che il tema della prevenzione e della salute rimane la priorità per tutti, riteniamo 

però di dover far sentire con forza agli stessi organi di governo la nostra voce, perché riteniamo di 

non essere considerati per il ruolo anche sociale che svolgiamo, con gli stessi diritti degli altri 

cittadini, ed è per questo motivo che i Presidenti dei Collegi dei Geometri Piemontesi hanno 

evidenziato in queste settimane al Consiglio Nazionale Geometri l’esigenza inderogabile di far 

sentire più forte la nostra voce, ben consapevoli che solo una voce unita di tutte le professioni 

tecniche può elevarsi ad evidenziare le problematiche che tutti  ben conosciamo per avere 

possibilità di essere ascoltata. 

Per questa ragione che vi invitiamo a seguire gli   
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STATI GENERALI DELLE PROFESSIONI 

organizzato dalla RPT Nazionale e dal CUP 

4 giugno 2020 dalle ore 10.30 alle ore 12.30 

  

  

collegandosi e poi cliccando sulla parte canale YouTube, iscrivendosi a: 

  

http://www.consulentidellavoro.it/home/storico-articoli/12698-al-via-gli-stati-generali-delle-
professioni-italiane 

  

per partecipare in diretta ad un evento di eccezionale importanza per la nostra categoria dove si 

richiederà alle istituzioni un riconoscimento realmente del nostro ruolo e di attenzione alle nostre 

richieste, anche per poterci permettere di contribuire a realizzare un modello di ripresa veramente 

efficace.   

Con l’augurio che questo evento ottenga l’attenzione che noi tutti meritiamo, Vi salutiamo 

cordialmente. 

   

Il Presidente 
del Collegio Geometri                                                                         Il Presidente del Comitato        
e Geometri Laureati di  Alessandria                                                  Regionale dei Collegi Geometri 
e  Geometri Laureati del Piemonte 
 
Geom. Franco Maurizio Barcaro                                                      Geom. Giovanni Spinoglio   
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