
Ancora una volta la nostra terra reggiana ha avuto l’onore 

di poter riorganizzare ed ospitare la gara nazionale tra i 

migliori studenti degli Istituti Tecnici per Geometri 

italiani chiamati a partecipare a questa prestigiosa 

competizione culturale denominata “Progetto Cinque”. 

Questi  ragazzi che presto  diventeranno "super tecnici 

del territorio" si sono sfidati nelle giornate del  10/11/12 

Aprile presso le aule dell’Istituto Superiore “Luigi 

Einaudi” in Correggio 

 

L'evento si è potuto svolgere  grazie alle  sinergie di varie  istituzioni  pubbliche e private. 

Da una parte erano presenti le componenti pubbliche costituite dall’Istituto Superiore “Luigi 

Einaudi” che si è attivato sotto l’egida del Ministero della Pubblica  

Istruzione che assieme alla collaborazione con la Provincia di Reggio Emilia unitamente al Comune 

di Correggio, la Proloco Correggese e dall’altra parte le componenti private rappresentate dal 

Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Reggio Emilia con la collaborazione della 

sua Associazione che hanno agito in strettissima collaborazione con il Consiglio Nazionale 

Geometri e  Geometri Laureati e del Ministero di Giustizia.  

Tutti  insieme hanno saputo mettere  a punto una complessa  manifestazione offrendo il proprio 

contributo di ordine umano ma anche economico che è stato anche sostenuto dagli sponsor privati 

quali  “Cad and Cad Group”, “Edilesse s.p.a.”, “Efpe” e “Leica geosystems”. Scuola Edile di 

Reggio Emilia 

“Questo avvenimento” ci riferisce con soddisfazione il Presidente del Collegio Geometri e 

Geometri Laureati Francesco Spallanzani “è la dimostrazione che quando si vuole si può 

collaborare in modo fattivo, positivo e propositivo in sinergia con  le altre componenti facenti parte  

della società civile che tutte insieme sono state davvero capaci di dar vita a questo evento culturale 

di portata nazionale”.  

 



All’apertura della gara ha voluto pregiare della sua presenza l’Assessore Provinciale all’Istruzione 

Ilenia Malavasi  che ha ribadito dell’importanza di questo tipo di manifestazione che vede 

protagonista la cultura capace di produrre questi progetti ambiziosi che saranno motori di indubbi 

successi alla vita. 
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