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Formazione, Sport e Solidarietà: il Collegio dei Geometri di Lucca
Ospita il campionato italiano di calcio e tennis riservato a professionisti
Una settimana di importanti appuntamenti in collaborazione con Geosport
Lucca, 23 maggio 2018

Professionalità, conoscenza, rigore, ma anche aggregazione e solidarietà.
Questa è oggi la figura professionale del geometra, sempre in continua
evoluzione e al passo con i tempi, attenta allo sviluppo della tecnologia e
degli specifici strumenti di lavoro. Fare il geometra oggi significa anche far
parte di una grande famiglia che permette ai liberi professionisti di
condividere esperienze di sano agonismo sportivo, divertimento, ma anche di
confronto con colleghi di altri territori del nostro paese.
Proprio quest’ anno, il Collegio dei Geometri e Geometri laureati di Lucca,
ha la grande occasione di ospitare sul territorio provinciale un importante
evento nazionale che unisce sport, formazione e solidarietà. Organizzato
dall’ AsD Geosport, l’associazione sportiva dei Geometri Liberi
Professionisti, a partire da sabato 26 maggio, sui campi e centri sportivi
del comune di Camaiore, si disputerà la XXI edizione del campionato italiano
di calcio e la XVI edizione del campionato di tennis. Ovviamente riservato agli
iscritti della categoria. In campo scenderanno 20 squadre di altrettanti
diversi collegi provenienti da ogni parte della penisola con l’obiettivo di
conquistare il prestigioso trofeo messo in palio.
Un programma ricco di appuntamenti e gare che coprirà tutta la settimana
fino a sabato e domenica 2 e 3 giugno, date fissate per le finalissime di
entrambi i tornei. Il calendario prevede anche una importante giornata
dedicata alla formazione (martedì 29 maggio - ore 9) con il seminario
“Sisma Bonus - quando la sicurezza diventa anche un’ opportunità” al quale
parteciperanno i relatori Ingegner Braian Ietto e il Dottor Architetto Sandy
Susanna. Il seminario, che si svolge al Cinema Centrale di Viareggio, rientra

del programma di formazione professionale continua e permette ai geometri
che si iscriveranno all’evento tramite la piattaforma SINF di acquisire crediti
formativi. Sempre martedì 29 maggio, nel pomeriggio, al Beach Arena di
Viareggio, si giocherà invece un bellissimo incontro di beach soccer a scopo
benefico. In campo, per un triangolare, la Nazionale Italiana Geometri,
Vecchie Glorie della Serie A di Calcio e la Rappresentativa Locale Uisp. Il
ricavato dell’evento sarà interamente devoluto alla Casa Famiglia Oscar
Romero di Camaiore.
Un grande evento che mostra la dinamicità della figura del geometra,
un’antica professione istituita in Italia nel 1929, secondo quanto disposto dal
Regio Decreto n. 274, in sostituzione del perito agrimensore. Alla nascente
professione furono assegnate molteplici competenze tecniche soprattutto in
ambito edilizio, topografico ed estimativo, legittimandone sin da subito il ruolo
di professionista poliedrico e dal sapere multidisciplinare.
La polivalenza di ieri è il sapere specialistico di oggi, frutto di una formazione
continua di eccellenza e allineata agli standard qualitativi internazionali.
L’elevata professionalità dei servizi offerti, poggia prevalentemente su due
punti di forza: la spiccata propensione all’uso delle nuove tecnologie e il forte
radicamento sul territorio. La combinazione di questi elementi fa sì che il
geometra sia identificato come il professionista tecnico maggiormente
in grado di risolvere in maniera adeguata e tempestiva le esigenze dei
cittadini e della pubblica amministrazione. Per la necessità operativa di
raccogliere e analizzare i dati del territorio è anche un prestigioso testimone
dell’evoluzione culturale ed etnografica dei luoghi in cui opera e interlocutore
privilegiato e fidato dei cittadini che vi abitano.
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www.geometrilucca.it
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IL BRACCIO DI FERRO

ASSOCIAZIONE ‘I FANUCCI‘
LE FAMIGLIE DELLA ZONA TEMONO
CHE SI DIA IL VIA A UNA VERA E
PROPRIA CEMENTIFICAZIONE

Antraccoli, spiraglio sulla variante
Il sindaco convoca il comitato

Dopo le proteste Tambellini fissa un incontro con gli abitanti
C’È UNA PORTA che si apre
per le 50 famiglie dell’associazione I Fanucci di Antraccoli, che
lottano contro la variante con
cui il Comune intende cementificare l’ultimo spicchio di verde
del quartiere. Un fronte compatto, che si contrappone alle istanze dell’associazione La Biribaola (la cui presidente è moglie del
consigliere comunale di maggioranza Claudio Cantini) che invece è interessata a prendere in
concessione (gratuita) il terreno
per realizzarvi un centro polifunzionale e campi da tennis. Il sindaco Tambellini ha contattato i
referenti de I Fanucci per incontrarli il 4 giugno prossimo.

grandi temi su cui puntiamo è il
riuso, perchè non possiamo consumare nuovo suolo. Il suolo è
stato consumato in passato in
cambio di oneri di urbanizzazione ed è ervito per finanziare la
spesa dei Comuni. Non si può
continuare all’infinito – ha aggiunto – perchè il suolo per definizione è inquantità limitata. Il
riuso è la strada giusta, che inte-

CI SARÀ una schiarita? L’associazione degli abitanti della zona, 50 famiglie che hanno sottoscritto l’adesione autotassandosi, ci vuol credere soprattutto dopo le ultime parole che il sindaco stesso ha pronunciato in una
intervista trasmessa da NoiTv, a
margine del convegno «La nuova stagione dei territori in Toscana» che si è svolto mercoledì alla
Casa Del Boia, organizzato da
Regione e Anci. «Come sapete –
ha detto Tambellini – uno dei

Al comitato non piace
l’ipotesi dell’associazione
Biribaola di realizzare un
centro polifunzionale e
campi da tennis

diamo perseguire con l’umiltà
necessaria ma anche con la giusta determinazione». Una determinazione che è la stessa degli
abitanti di Antraccoli, che difendono l’ultimo polmone verde
della zona, e il suo parco giochi,
e propongono progetti alternativi: lo sfruttamento delle volumetrie in disuso per la Biribaola,
più di una in zona, e invece la

creazione di un’area parco attrezzato con panchine e verde curati
direttamente dall’associazione I
Fanucci, pronta a farsene carico
in prima persona, a costo zero
per il Comune. «Ci auguriamo
solo – dicono gli abitanti – che
se il sindaco parla di riuso e zero
cementificazione, sia conseguente nei fatti». Il 4 giugno la «partita» si riapre, e i giochi saranno
più chiari.

Focus

Nel mirino

Il 4 giugno
Il sindaco ha proposto un
incontro il prossimo 4
giugno per discutere sul
progetto che divide il
paese

Un gruppo dell’associazione ‘I Fanucci’ di Antraccoli

I geometri
alla ribalta

IN CAMPO GARE TRICOLORI

Calcio e tennis
la sfida dei geometri
OCCASIONE d’oro per il Collegio dei
geometri e geometri laureati di Lucca, che
quest’anno ospita sul territorio provinciale
un importante evento nazionale che unisce
sport, formazione e solidarietà.
Organizzato dall’AsD Geosport,
l’associazione sportiva dei geometri liberi
professionisti, a partire da sabato, sui
campi e centri sportivi di Camaiore, si
disputerà la XXI edizione del campionato
italiano di calcio e la XVI edizione del
campionato di tennis, riservato agli iscritti
della categoria. In campo scenderanno 20
squadre di altrettanti diversi collegi
provenienti da ogni parte della penisola
con l’obiettivo di conquistare il prestigioso
trofeo messo in palio. Gare di calcio e di
tennis per la settimana fino a sabato e
domenica 2 e 3 giugno, date fissate per le
finalissime di entrambi i tornei.
Soddisfatto il presidente del collegio,
Pietro Lucchesi, nella foto insieme
all’assessore di Camaiore Sara Pescaglini,
Gianluca Musso, presidente di Geosport
che organizza l’evento e, a destra, Mario
Lazzareschi della commissione sport del
Collegio dei geometri.
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Lucca, i geometri si s6dano a calcio e tennis
Mercoledì, 23 Maggio 2018 14:13

Commenta per primo!

Aggregazione, formazione e solidarietà: è lo spirito che contraddistingue il campiono italiano di calcio e
tennis riservato ai geometri, quest’anno ospitato - dal 26 maggio - dal Collegio dei geometri di Lucca. La
manifestazione, che durerà per una settimana, avrà come base il comune di Lido di Camaiore, che
metterà a disposizione gli impianti sportivi. Per parlarne, oggi (23 maggio) sono intervenuti il presidente
del Collegio di Lucca, Pietro Lucchesi, il presidente dell’associazione Geosport (ente organizzatore, ndr)
Gianluca Musso, l’assessore allo sport del Comune di Camaiore, Sara Pescaglini, e il membro della
Commissione sport Mario Lazzareschi.
“Lo scopo - inquadra l’evento Musso - è quello di creare un momento aggregativo, che serva al contempo

per la formazione, con incontri ad hoc, e per fare solidarietà. Dopo 21 edizioni, Snalmente, il campionato
arriverà in Versilia, grazie alla disponibilità accordataci dal Comune di Lido di Camaiore”.
Al campionato parteciperanno 20 squadre, divise per gironi, provenienti da ogni angolo della penisola. “Lo
sport - afferma Lucchesi - riesce a coinvolgere fortemente il territorio: questo, dunque, diventa un
appuntamento importante non soltanto per i professionisti, ma per l’intera cittadinanza”. Parteciperanno,
peraltro, anche vecchie glorie della serie A, come Massimo Orlando e Massimo Agostini (ma non
soltanto).
Per l’assessore Pescaglini “lo sport è elemento di unione, che cerchiamo di valorizzare ogni giorno. Per
questo, pur dovendo superare diverse diWcoltà organizzative, ci siamo aperti e ci apriremo anche in futuro
ad eventi come questo”. Una grossa mano a Geosport, per l’organizzazione dell’evento, è giunta proprio da
Lucca: “La commissione sport interna al Collegio lucchese - commenta Lazzareschi - ha lavorato
alacremente, insieme alla Commissione giovani. L’idea, per il futuro, è quella di coinvolgere sempre di più
le scuole, con particolare riferimento agli studenti che si apprestano alla maturità. Lucca avrà una sua
squadra e vi assicuro che saremo molto competitivi”. E ci sarà anche una donna, l’unica, a rappresentare i
geometri lucchesi per quel che concerne il tennis.
Si parte dunque sabato (26 maggio), quando (alle 17,30) al cinema Centrale di Viareggio inizierà la
cerimonia di apertura e di sorteggio dei gironi. Il 27 e 28 maggio, invece, ecco subito le prime giornate di
incontri di qualiScazione, sui campi Benelli, Capezzano e Tori, mentre il 29 maggio verrà osservata una
giornata di riposo dall’attività Ssica, complice anche il convegno professionale che sarà ospitato al
cinema Centrale di Viareggio (dalle 9 alle 12). Sempre il 29 maggio, ma nel pomeriggio, spazio alla
solidarietà con un triangolare di beach soccer (alla beach Arena di Viareggio) che coinvolgerà la nazionale
dei geometri, le vecchie glorie di serie A e una rappresentativa Uisp locale: il ricavato verrà devoluto alla
casa famiglia Oscar Romero di Lido di Camaiore.
Il 30 maggio entra in scena il tennis, con il sorteggio dei tabelloni, e proseguono le qualiScazioni nei gironi
del torneo di calcio. Nei giorni successivi - 31 maggio e 1 giugno - si continuerà a giocare, Sno al 2 giugno,
giorno della Snale del torneo di calcio, in programma dalle 9,30 allo stadio comunale di Camaiore. Il 3
giugno, inSne, ecco anche le Snali del torneo di tennis (dalle 9) al circolo Pardini. I vincitori dei rispettivi
tornei riceveranno coppe e attestati di partecipazione.
Paolo Lazzari
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“Vogliamo rendere la nostra
professione motivo di
aggregazione”: il Collegio
dei Geometri ai campionati
italiani di calcio e tennis
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LUCCA – È stato presentato questa mattina l’evento che mette in prima linea il
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Lucca. Nella sede del Collegio, in
via delle Tagliate, durante una conferenza stampa è stato infatti annunciato il
ricco calendario di appuntamenti del campionato italiano di calcio e tennis
riservato ai professionisti organizzato dall’ AsD Geosport, l’associazione
sportiva Geometri Liberi Professionisti.
Erano presenti il presidente del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di
Lucca Pietro Lucchesi, il presidente dell’associazione GeoSport Gianluca
Musso, l’assessore del comune di Camaiore Sara Pescaglini e il geometra,
referente della commissione sportiva del collegio, Mario Lazzareschi.
Professionalità, conoscenza, rigore, ma anche aggregazione e solidarietà.
Questa è oggi la Jgura professionale del geometra, sempre in continua
evoluzione e al passo con i tempi, attenta allo sviluppo della tecnologia e degli
speciJci strumenti di lavoro. Fare il geometra oggi signiJca anche far parte di
una grande famiglia che permette ai liberi professionisti di condividere
esperienze di sano agonismo sportivo, divertimento, ma anche di confronto
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con colleghi di altri territori del nostro paese.
“Si tratta di un appuntamento imprescindibile che unisce il momento sportivo
alla solidarietà e all’aggregazione per promuovere la nostra categoria dei
geometri” ha affermato Musso.
L’evento infatti, che sarà ospitato dal comune di Camaiore, unirà appuntamenti
prettamente sportivi ad altri professionali, come quello del 29 maggio quando
al cinema centrale di Viareggio avrà luogo il seminario “Sisma Bonus – quando
la sicurezza diventa anche un’ opportunità” al quale parteciperanno i relatori
Ingegner Braian Ietto e il Dottor Architetto Sandy Susanna. Spazio però anche
ai momenti di grande solidarietà come il torneo di beach soccer, dove si
sJderanno la categoria dei geometri contro ex glorie di serie A, di cui il ricavato
sarà devoluto in beneJcienza alla comunità Papa Giovanni XXIII dove opera la
Casa Famiglia Oscar Romero che tratta ragazzi con importanti disagi. Tra i
giocatori professionisti a partecipare all’iniziativa Ivano Bonetti e il fratello
Dario, Marco Lanna, Massimo Orlando e molti altri.
A partire dal 26 maggio e Jno al 3 giugno sui campi e centri sportivi del
comune di Camaiore si disputerà quindi la XXI edizione del campionato italiano
di calcio e la XVI edizione del campionato di tennis, ovviamente riservato agli
iscritti della categoria. Le gare vedranno scendere in campo 20 squadre di
altrettanti diversi collegi provenienti da ogni parte d’Italia con l’obiettivo di
conquistare il prestigioso trofeo in palio.
“Siamo felici di ospitare un grande evento come questo – ha continuato
l’assessore Pescaglini – il nostro comune è sempre disponibile alla
promozione dello sport”.
Un importante evento nazionale sui campi della Versilia con il quale il Collegio
dei Geometri di Lucca si pone come obiettivo quello di coinvolgere più persone
possibili e soprattutto i giovani per diffondere l’arte del mestiere e renderli
partecipi di questa professione.
“Tanti ragazzi parteciperanno alla manifestazione – ha infatti sottolineato il
referente della commissione sport del collegio Lazzareschi – ed è da
apprezzare il grande impegno e dedizione che la commissione giovani ha
messo nell’organizzazione e realizzazione dell’evento. Il nostro successo più
grande e quello a cui aspiriamo è rendere la nostra professione motivo di
aggregazione e di condivisione”.
Una sJda, quella dei geometri, non solo sui campi da gioco ma soprattutto in
una società nella quale i momenti per divertirsi insieme sono sempre meno.
“Questi campionati di tennis e calcio sono momenti davvero importanti per noi,
ogni iscritto è prima di tutto un cittadino e quindi quello che sembra essere un
evento sportivo è prima ancora un evento del territorio che ha lo scopo di dare
visibilità alla cittadinanza riguardo la professione del geometra” ha inJne
concluso il Presidente del Collegio Lucchesi.
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Sport, appartenenza e solidarietà: al via i tornei
nazionali di calcio e tennis del collegio dei
geometri
mercoledì, 23 maggio 2018, 15:11
di andrea salerno

Nella sede del collegio dei geometri della
provincia di Lucca, stamattina alle 12, si è
svolta la conferenza stampa di presentazione
del campionato nazionale di calcio e di tennis
per geometri. Gli eventi si svolgeranno tra il 26
ed il 3 giugno in Versilia.
Hanno presenziato all'evento, Pietro Lucchesi, presidente del collegio geometri di Lucca,
Gianluca Musso, presidente dell'ASD Geosport, Sara Pescaglini, assessore allo sport del
comune di Camaiore ed il geometra Mario Lazzareschi, responsabile della neonata
commissione sport dei geometri di Lucca.
Musso, ha esordito aﬀermando che la Geosport, ente sportivo di riferimento per tutti gli
iscritti al collegio dei geometri italiani, è attiva dal 1996, anno in cui fu realizzato il primo
evento ad Aosta. La sua volontà era quella di organizzare un evento in un territorio
prestigioso come la Versilia e, grazie alla collaborazione con Lucchesi e il comune di
Camaiore, questo desiderio è divenuto realtà.
L'inaugurazione del campionato di calcio avrà luogo sabato 26 maggio, alle ore 17.30, al
Cinema Centrale di Viareggio. In questa occasione, saranno presenti le 20 squadre
partecipanti, formate dalle sezioni dei vari collegi italiani, tra le quali, per la prima volta,
sarà presente una rappresentativa lucchese. In questa sede, quindi, saranno sorteggiati i
gironi.
L'apertura del torneo di tennis, invece, è fissata per mercoledì 30 maggio, alle 12.30,
presso il Circolo Pardini di Lido di Camaiore.
Sia Musso che Lucchesi hanno sottolineato che, come in ogni evento organizzato dal
collegio dei geometri, durante lo svolgimento dei tornei, non mancheranno occasioni di
formazione professionale e di solidarietà.
Infatti, durante la giornata di riposo, il 29 maggio, dalle 9 alle 12, al Cinema Centrale di
Viareggio, si terrà un convegno intitolato “Sisma Bonus, quando la sicurezza diventa
anche un'opportunità”. I relatori saranno, l'ingegnere Brian Letto e l'architetto Sandy
Susanna.
Dopodiché, nel pomeriggio, alle ore 17, avrà luogo, presso la Beach Arena di Viareggio,
un triangolare benefico di beach soccer fra Nazionale Geometri, Rappresentativa UISP
locale e Vecchie Glorie del Calcio di Serie A, tra le cui file saranno presenti, tra gli altri,
Marco Lanna, Massimo Agostini ed i fratelli Dario e Ivano Bonetti. Il ricavato sarà poi

Viareggio
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Cuori in divisa

Massa e Carrara

Brevi

A.S. Lucchese
Pistoia

devoluto alla casa famiglia Oscar Romero di Camaiore.
L'assessore allo sport di Camaiore Pescaglini, si è detta onorata e felice di poter ospitare
gli eventi in programma. Inoltre, ha rimarcato l'importanza che riveste per lei l'attività
sportiva, connessa, come in questo caso, al turismo e alla solidarietà.
Aggregazione, sport e beneficenza sono, dunque, le tre colonne su cui si regge l'attività
del collegio dei geometri, con l'obiettivo di avvicinare gli iscritti, presenti e futuri a quella
che deve poter essere considerata, a tutti gli eﬀetti, una seconda famiglia.
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martedì, 12 giugno 2018, 13:00

Virtus Lucca: inarrestabile
Lanfri, tripletta nazionale

Questo articolo è stato letto 135 volte.

E’ un Andrea Lanfri inarrestabile
quello visto sabato ai Campionati
Italiani Assoluti Paralimpici di
Nembro. Una cavalcata trionfale per il
paratleta simbolo della Atletica Virtus
Cassa di Risparmio di Lucca
martedì, 12 giugno 2018, 12:33

Ai Giochi Nazionali Special
Olympics di Montecatini tanti
allori per gli atleti de L'Allegra
Brigata
Ottimi risultati degli atleti lucchesi
dell’Asd L’Allegra Brigata ai Giochi
Nazionali Estivi Special Olympics a
Montecatini Terme e Valdinievole, che
ha visto coinvolti ben 3mila atleti,
provenienti da tutta Italia che si sono
sfidati in 18 discipline sportive

martedì, 12 giugno 2018, 11:29

Week-end di sport e di
soddisfazioni per Asd
marciatori Antraccoli
Week-end di sport, week di
soddisfazioni. Gli atleti dell'Asd
Marciatori Antraccoli Lucca non si
stancano mai di partecipare agli
eventi sportvi, ad impegnarsi, e a
cercare di portare a casa
soddisfazioni e piazzamenti di
squadra e personali
lunedì, 11 giugno 2018, 23:50

Maranello Corse celebra
l'ottimo rally del Taro di
Guglielmini e Vellani
Il giovane pilota di Montefiorino
intasca un altro, prezioso secondo
posto in classe R2B e nel trofeo di
casa Peugeot, mentre il pilota di
Quattro Castella mette a segno
l'ennesima vittoria assoluta nel rally
Nazionale
lunedì, 11 giugno 2018, 16:20

XX torneo nazionale u13
Gesam Cup memorial Danilo
Corsi, vince il don Bosco
Livorno
Al secondo posto i Biancorosso
Empoli, poi il Prato sul terso gradino
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Vai

del podio, la quarta posizione si l'è
aggiudicata l'Africo, il Sancat in
quinta, Cecina al sesto posto, Pgs
Canaletto in penultima posizione, e il
Cmb Lucca in ottava
lunedì, 11 giugno 2018, 14:35

E' ufficiale: Alice Carrara
vestirà Le Mura
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Alice Carrara da oggi è una nuova
giocatrice del Basket Le Mura. Coi
sui 187 centimetri di altezza, Alice va
a rinforzare il reparto delle lunghe
lucchesi completando un pacchetto
che può vantare Ngo Ndjock, Treﬀers
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Home / Sport / Al Coni tutti i premiati del ciclismo lucchese

Toscana trionfa al campionato italiano di calcio e tennis per
geometri
Giovedì, 07 Giugno 2018 13:11

Commenta per primo!

E’ stato un grande successo il campionato nazionale di calcio e tennis per geometri che, quest’anno per la
prima volta, si è disputato nella provincia di Lucca, sui campi della Versilia. Grande protagonista il collegio
dei geometri di Lucca, guidato dal presidente Pietro Lucchesi, che ha ospitato la manifestazione e ha fatto
sì che tutto si svolgesse in modo perfetto, collaborando attivamente con l’associazione nazionale
Geosport, organizzatrice del torneo.
Un bel momento di visibilità e aggregazione per tutta la categoria professionale dei geometri, che la
scorsa settimana hanno raggiunto la Versilia da ogni parte d’Italia, sia con l’obiettivo dello sport, ma
anche come turisti e hanno potuto apprezzare tutto il territorio lucchese. In circa mille i professionisti, con
famiglie al seguito, che abbiamo ospitato sul nostro territorio.
Il campionato italiano di calcio e tennis è una lunga tradizione dell’associazione As Geosport, guidata la
geometra Gian Luca Musso, che è giunto, per quanto riguarda il calcio alla 21esima edizione, mente è alla
16esima per il tennis. La lunga settimana ha visto molti professionisti partecipare anche alle attività di
solidarietà, con la partita di beach soccer di beneRcenza, grazie alla quale è stato devoluto l’incasso alla
Casa famiglia Oscar Romero di Camaiore, e di formazione con il convegno Sisma Bonus - quando la
sicurezza diventa anche un’ opportunità”.
L’aspetto sportivo, il cuore di tutta la manifestazione, ha mostrato grande vigore dei geometri anche in
campo (sia in erba, sia in terra battuta) e qualche individualità tecnica molto importante. Buona anche la
partecipazione del Collegio di Lucca, alla sua prima partecipazione, che nel torneo di calcio, ha superato il
girone eliminatorio ed è stato battuto ai quarti di Rnale dai colleghi di Bari. Alla Rne, a vincere, è stata
comunque la Toscana, con il collegio dei geometri di Firenze, che ha vinto il titolo nazionale di calcio.

Nel tennis, torneo open, ha vinto il trofeo il collegio di Livorno e nel campionato di tennis a squadre, primi
classiRcati i geometri di Arezzo che hanno avuto la meglio di Roma.
Un campionato italiano 2018 nel segno della Toscana: Lucca Collegio ospitante, mentre Firenze, Livorno e
Arezzo campioni d’Itlaia nelle rispettive discipline. Una bellissima manifestazione che mette in mostra
una grande dinamicità della categoria professionale dei geometri, sempre aperti all’innovazione,
all’aggregazione e alle nuove iniziative.
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LUCCA – È stato un grande successo il campionato nazionale di calcio e
tennis per geometri che, quest’anno per la prima volta, si è disputato nella
provincia di Lucca, sui campi della Versilia. Grande protagonista il Collegio dei
Geometri di Lucca, guidato dal presidente Pietro Lucchesi, che ha ospitato la
manifestazione e ha fatto sì che tutto si svolgesse in modo perfetto,
collaborando attivamente con l’associazione nazionale Geosport,
organizzatrice del torneo.
Un bel momento di visibilità e aggregazione per tutta la categoria
professionale dei geometri, che la scorsa settimana hanno raggiunto la Versilia
da ogni parte d’Italia, sia con l’obiettivo dello sport, ma anche come turisti e
hanno potuto apprezzare tutto il territorio lucchese. In circa mille i
professionisti, con famiglie al seguito, che abbiamo ospitato sul nostro
territorio.
Il campionato italiano di calcio e tennis è una lunga tradizione
dell’associazione As Geosport, guidata la geometra Gian Luca Musso, che è
giunto, per quanto riguarda il calcio alla 21° edizione, mente è alla 16° per il
tennis. La lunga settimana ha visto molti professionisti partecipare anche alle
attività di solidarietà, con la partita di beach soccer di beneLcenza, grazie alla
quale è stato devoluto l’incasso alla Casa famiglia Oscar Romero di Camaiore,
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e di formazione con il convegno Sisma Bonus – quando la sicurezza diventa
anche un’ opportunità”.
L’aspetto sportivo, il cuore di tutta la manifestazione, ha mostrato grande
vigore dei geometri anche in campo (sia in erba, sia in terra battuta) e qualche
individualità tecnica molto importante. Buona anche la partecipazione del
Collegio di Lucca, alla sua prima partecipazione, che nel torneo di calcio, ha
superato il girone eliminatorio ed è stato battuto ai quarti di Lnale dai colleghi
di Bari. Alla Lne, a vincere, è stata comunque la Toscana, con il collegio dei
geometri di Firenze, che ha vinto il titolo nazionale di calcio.
Nel tennis, torneo open, ha vinto il trofeo il collegio di Livorno e nel campionato
di tennis a squadre, primi classiLcati i geometri di Arezzo che hanno avuto la
meglio di Roma.
Un campionato italiano 2018 nel segno della Toscana: Lucca Collegio
ospitante, mentre Firenze, Livorno e Arezzo campioni d’Itlaia nelle rispettive
discipline. Una bellissima manifestazione che mette in mostra una grande
dinamicità della categoria professionale dei geometri, sempre aperti
all’innovazione, all’aggregazione e alle nuove iniziative.
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Scomparso improvvisamente
Giovanni Torre, fu assessore con
Pietro Fazzi

Concerto di musica sacra alla
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Campionato nazionale per geometri, trionfa la
Toscana
giovedì, 7 giugno 2018, 13:40

E' stato un grande successo il campionato
nazionale di calcio e tennis per geometri che,
quest'anno per la prima volta, si è disputato
nella provincia di Lucca, sui campi della Versilia.
Grande protagonista il Collegio dei Geometri di
Lucca, guidato dal presidente Pietro Lucchesi,
che ha ospitato la manifestazione e ha fatto sì
che tutto si svolgesse in modo perfetto,
collaborando attivamente con l'associazione
nazionale Geosport, organizzatrice del torneo.
Un bel momento di visibilità e aggregazione per
tutta la categoria professionale dei geometri,
che la scorsa settimana hanno raggiunto la
Versilia da ogni parte d'Italia, sia con l'obiettivo
dello sport, ma anche come turisti e hanno
potuto apprezzare tutto il territorio lucchese. In
circa mille i professionisti, con famiglie al
seguito, che abbiamo ospitato sul nostro
territorio.
Il campionato italiano di calcio e tennis è una lunga tradizione dell'associazione As
Geosport, guidata la geometra Gian Luca Musso, che è giunto, per quanto riguarda il
calcio alla 21° edizione, mente è alla 16° per il tennis. La lunga settimana ha visto molti
professionisti partecipare anche alle attività di solidarietà, con la partita di beach soccer
di beneficenza, grazie alla quale è stato devoluto l'incasso alla Casa famiglia Oscar
Romero di Camaiore, e di formazione con il convegno Sisma Bonus - quando la
sicurezza diventa anche un' opportunità".
L'aspetto sportivo, il cuore di tutta la manifestazione, ha mostrato grande vigore dei
geometri anche in campo (sia in erba, sia in terra battuta) e qualche individualità tecnica
molto importante. Buona anche la partecipazione del Collegio di Lucca, alla sua prima
partecipazione, che nel torneo di calcio, ha superato il girone eliminatorio ed è stato
battuto ai quarti di finale dai colleghi di Bari. Alla fine, a vincere, è stata comunque la
Toscana, con il collegio dei geometri di Firenze, che ha vinto il titolo nazionale di calcio.
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A.S. Lucchese
Pistoia

Nel tennis, torneo open, ha vinto il trofeo il collegio di Livorno e nel campionato di tennis
a squadre, primi classificati i geometri di Arezzo che hanno avuto la meglio di Roma.
Un campionato italiano 2018 nel segno della Toscana: Lucca Collegio ospitante, mentre
Firenze, Livorno e Arezzo campioni d'Itlaia nelle rispettive discipline. Una bellissima
manifestazione che mette in mostra una grande dinamicità della categoria professionale
dei geometri, sempre aperti all'innovazione, all'aggregazione e alle nuove iniziative.
Questo articolo è stato letto 51 volte.
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lunedì, 11 giugno 2018, 23:56

Al Santa Apollonia la
tecnologia del terzo millennio
per un sorriso perfetto
Giovedì 14 giugno lo Studio Medico
Dentistico Santa Apollonia di Porcari
organizza la “Giornata del Sorriso”,
una iniziativa interamente dedicata a
tutti coloro che si vorranno sottoporre
ad un check-up odontoiatrico e
ortodontico gratuito per scoprire
come poter migliorare l’estetica del
proprio sorriso e risolvere disturbi
funzionali dell’apparato dentale
lunedì, 11 giugno 2018, 16:03

“Andare oltre si può” colora di
bianco Piazza San Michele:
torna il White Party
Dopo il grande successo delle
precedenti edizioni, torna a Lucca
l’evento che da Parigi si è diﬀuso in
tutto il mondo. Un’iniziativa
conviviale, rigorosamente in bianco,
che verrà ospitato nell’aﬀascinante
Piazza San Michele

lunedì, 11 giugno 2018, 15:47

Doppia festa per l’Invicta: la
Compagnia compie 70 anni di
attività e due componenti
festeggiano le loro “Nozze
d’oro”
70 anni quindi che hanno visto
avvicendarsi sulla scena tantissimi
personaggi, innumerevoli lavori che
sono stati rappresentati oltre che
nella nostra provincia, in altre regioni
di Italia e perfino in America. Altra
ricorrenza è stata la sera del 26
maggio quando tutta la compagnia si
è stretta attorno ai carissimi...
lunedì, 11 giugno 2018, 15:07

La cena del Centro Estetico
Tuinà al Guercio
È ripresa la stagione estiva de Il
Guercio che quest'anno può contare
sulla sponsorizzazione del Centro
Estetico Tuinà di San Marco. Una
partnership che è stata suggellata
domenica sera con la partecipazione
di Rita Ricci, del suo staﬀ e delle sue
amiche alla serata animata dal
celebre Dj Cioni
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venerdì, 8 giugno 2018, 21:40

La Cremeria Opera alla Festa a
Vico 2018
Un nuovo riconoscimento per la
qualità del gelato proposto dalla
Cremeria Opera di Mirko Tognetti. La
gelateria ha partecipato a la "Festa a
Vico 2018", la tre giorni di cibo e
solidarietà organizzata dal noto chef
Gennaro Esposito
venerdì, 8 giugno 2018, 16:35

Premiati gli studenti vincitori
del concorso “LoginConnessioni umane”
Un'occasione per far riflettere i
ragazzi sull’importanza di connettersi
agli altri instaurando una relazione
positiva è stata data dal concorso
scolastico dal titolo “LoginConnessioni Umane (Ti conosco – mi
riconosco) indetto dal Polo scientifico
tecnologico professionale “Fermi –
Giorgi”
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SERVIZIO PARTITA BENEFICENZA:
https://www.youtube.com/watch?v=voiYs7KDL3M
NOTIZIA AL TG SU FINALI TORNEO
http://www.noitv.it/2018/06/la-toscana-trionfa-nel-campionato-nazionale-per-geometri-214685/

DI LUCCA TV
Servizio presentazione torneo - conferenza stampa
https://www.youtube.com/watch?v=hTVAuIhunwA

