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Snella in 3 settimane
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L'iniziativa

A Trezzano, il geometra è di
casa in piazza San Lorenzo
L’iniziativa porta nelle piazze di 10 comuni della Lombardia geometri
iscritti all’albo di Milano che conoscono molto bene le
caratteristiche del territorio e sono in grado di rispondere alle
esigenze dei residenti
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Consulenze gratuite con professionisti esperti che forniranno informazioni e consigli per ristrutturare
casa, conoscere gli incentivi sul risparmio energetico, le detrazioni previste per i lavori condominiali,
gli obblighi di certificazione energetica, quali sono gli aspetti da considerare se si vuole vendere casa
o acquistarne una nuova, l’assistenza che è possibile ricevere per pratiche di successioni e divisioni.

La storia emblematica di una
cittadina di Cesano Boscone
cui la burocrazia impedisce
di ottenere una casa
popolare, nonostante abbia
tutti i requisiti per poterla
avere

Il consulente di famiglia
Si svolgerà sabato 5 ottobre la seconda edizione di “Il geometra è di casa”, iniziativa che porta nelle
piazze di 10 comuni della Lombardia geometri iscritti all’albo di Milano, che conoscono molto bene le
caratteristiche del territorio e che hanno la capacità di far fronte in maniera adeguata e tempestiva
alle esigenze di mediazione tra i cittadini ed enti locali.

Un patrimonio
Per la famiglia italiana la casa non è solo un bene patrimoniale ma anche aﬀettivo. Investire in un
immobile è forse l’impegno economico più importante della nostra vita, per questo una famiglia deve
avere la garanzia che questo patrimonio mantenga almeno immutato il suo valore nel tempo o che
possa essere fonte di reddito.
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Le potenzialità
Del proprio appartamento è essenziale capire le potenzialità, il valore, l’importanza della regolarità
documentale oltre ad aspetti meno tradizionali e fortemente innovativi: pensiamo, ad esempio, al
risparmio energetico e all’edilizia sostenibile, alla domotica, alle soluzioni delle problematiche
condominiali e alla salubrità dell’edificio” ha sottolineato il presidente del collegio dei geometri di
Milano, Cristiano Cremoli, presentando l’iniziativa.

Mensa scolastica:
Cesano inaugura
un fondo di
solidarietà per
famiglie in
diﬃcoltà
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Pronto un bando per
assegnare per aiutare i
gruppi familiari che non
riescono a pagare le rette
della refezione per morosità
incolpevole

L'appuntamento
Sabato 5 ottobre quindi, dalle 10 alle 18, chiunque vorrà avere informazioni potrà rivolgersi al gazebo
che l’albo dei geometri allestirà a Trezzano, in Piazza San Lorenzo. Non è prevista alcuna
prenotazione.
L’iniziativa è patrocinata dal comune di Trezzano.
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L'evento organizzato dalla
Pro Loco ha fatto scoprire le
eccellenze che risiedono a
Trezzano. La statuetta è
andata alla Gru.p.iph onlus,
menzioni per Dragone,
Vizzini, Edantippe, Novi,
Romano, Cuccuru e il coro
della Primaria “Gobetti”
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