Collegio
Geometri
Torino

Nelle biblioteche pubbliche è ormai una realtà fondamentale l'informazione di
comunità: un servizio a disposizione dei cittadini per orientarsi tra le più svariate
materie che riguardano il territorio di appartenenza e i problemi della vita quotidiana.
Questo presupposto ha permesso di avviare questo progetto, che da tempo porta
nelle Biblioteche civiche torinesi una figura professionale importante: il geometra. I
geometri di Torino proseguono la collaborazione con il Comune per fornire al cittadino
un servizio di consulenza gratuita nelle materie di loro competenza: l’iniziativa,
promossa per venire incontro ad un’esigenza molto sentita, permette alla collettività
di comprendere ed apprezzare il “valore aggiunto” dato dall’intervento dei geometri
in vicende fondamentali della vita di ciascuno, per orientarsi tra argomenti come
amministrazioni, stime, progettazione, misurazioni, catasto, sicurezza.

CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI
lunedì 20 aprile, ore 16.20-19.20
Biblioteca Dietrich Bonhoeffer - corso Corsica 55, tel. 011 01135990

servizio di consulenza gratuita al cittadino

mercoledì 22 aprile, ore 15.40-18.40
Biblioteca Rita Atria - strada San Mauro 26/A, tel 01101129170
mercoledì 29 aprile, ore 16.20-19.20
Biblioteca Cesare Pavese - via Candiolo, 79, tel. 011 01137080

a cura del
Collegio dei Geometri
di Torino e Provincia

mercoledì 13 maggio, ore 14.00-16.40
Biblioteca Natalia Ginzburg - via Lombroso 16, tel. 011 01137672
giovedì 14 maggio, ore 16.20-19.20
Biblioteca Primo Levi - via Leoncavallo 17, tel. 011 01131262
martedì 19 maggio, ore 16.20-19.20
Biblioteca A. Passerin d’Entrèves – via G. Reni 102, tel. 011 01135290
mercoledì 20 maggio, ore 16.20-19.20
Biblioteca don Lorenzo Milani - via dei Pioppi 43, tel. 011 01132619
giovedì 21 maggio, ore 14.00-16.40
Biblioteca Villa Amoretti - corso Orbassano 200, tel. 011 01138604

Gli appuntamenti
della primavera 2020
3.600 professionisti in Torino e Provincia a disposizione dei cittadini in
tema di: Catasto - Regolarità edilizia - Stime immobiliari - Diritti reali Condominio - Sicurezza - Agevolazioni fiscali in edilizia Risparmio energetico e ambiente
iniziativa in collaborazione con
Assessorato al Bilancio e Assessorato alla Cultura della Città di Torino

per iscriversi alla newsletter IN BIBLIOTECA:
http://www.comune.torino.it/cultura/biblioteche/orfane/newsletter.shtml

biblioteche
civiche
torinesi

Grafica a cura dell’Ufficio
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venerdì 29 maggio, ore 9.00-12.00
Biblioteca Cascina Marchesa - c.so Vercelli 141/7, tel. 011 01129230
mercoledì 10 giugno, ore 16.20-19.20
Biblioteca Italo Calvino - lungo Dora Agrigento 94, tel. 011 01129230
Il servizio consiste in una prima consulenza gratuita per ottenere
pareri informali e porre quesiti di pronta soluzione.
VENTI MINUTI CIRCA PER OGNI CONSULENZA INDIVIDUALE
PRENOTAZIONI: telefonare alle singole sedi oppure prenotare direttamente sul web
all’indirizzo http://www.torinofacile.it/servizi/
ISCRIZIONI FINO A ESAURIMENTO POSTI
Per problemi organizzativi, via web non è possibile iscriversi per il giorno dopo o per il
giorno stesso della consulenza (in questi casi verificare la possibilità di un inserimento
direttamente col personale della biblioteca)
Collegio dei Geometri di Torino e Provincia
via Toselli 1, 10129 Torino - tel. 011 537756 - http://www.collegiogeometri.to.it/
Biblioteche civiche torinesi
via della Cittadella 5, 10122 Torino - tel. 011 01129812/63/23
http://www.comune.torino.it/cultura/biblioteche

