
Riunione di zona 
Moncalieri, Chieri 
e Carmagnola 

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati 
 di Torino e Provincia  
Via Toselli n. 1  - 10129 Torino (TO) 
Tel. : 011. 53..77.53 
Fax: 011. 53.32.85 
Posta elettronica: segreteria@collegiogeometri.to.it 

Si ringrazia per aver contribuito alla  

realizzazione della giornata: 

COME ARRIVARE: I L  P R I O R E  
 
G E O M  F U L V I O  A L L O A T T I  Usate il Navigatore!!! 

Cercate PIAZZA MAZZINI oppure chiedete 

informazioni per raggiungere la piazza di 

fianco al Municipio. 

presenta 

Tel. 3924362286 

NOLEGGIO CON 

CONDUCENTE 

4 OTTOBRE 2019 



Il nostro incontro annuale è tornato a Carma-

gnola, la terra del Peperone. Non essendo più 

stagione di peperoni, ho pensato di organizza-

re un evento che facesse ricordare Carmagno-

la, non per  il famoso “Re Giallo/rosso”, ma 

per le particolari e piccole attività storiche che 

una volta erano insediate sul mio territorio. 

Ti invito a partecipare perché: 

• E’ un modo per ritrovarsi con i colleghi ed è 
un modo diverso per conoscerne dei nuovi!  

• Per conoscere un pezzo della storia Carma-
gnolese!  

• Perché è un evento che ti dà la possibilità di 
arricchire la tua formazione continua con 1 
credito! 

               Non puoi mancare !!!  Ti Aspetto !!! 

04 Ottobre 2019  - CONVEGNO ANNUALE GEOMETRI DI MONCALIERI, CHIERI E CARMAGNOLA 

Ritrovo presso  
 

Ore 17.30  

Visite guidate alla Cereria e al Museo Tipografico 

-  Piazza Mazzini ang. Museo Civico Navale -  

Carmagnola. 

Ore 19.30  

Aperitivo di benvenuto e cena presso Parco Casci-

na Vigna - Via San Francesco di Sales n. 188 - 

Carmagnola. 

 

 

 

  

 

Geom. Fulvio ALLOATTI, 

vive e lavora a Carmagnola 

Per Partecipare 

Inviare mail di conferma al Priore entro il  30 

settembre 2019  all’indirizzo mail:  

 fulvio.alloatti@gmail.com 

Cell. 338/4055763 

con indicazione se si parteciperà solo alla  

cena o anche alla visita ai musei. 

N.B. per partecipare alle visite guidate e otte-

nere il riconoscimento del credito formativo, è 

necessario prenotarsi su ISIFormazione. 

Costo della cena: 

• € 30,00 

• Per i giovani di età uguale o inferiore ai 

25 anni € 25,00 

 

Festeggiare non è 

meglio che lavorare?! 


