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 Care Colleghe e cari Colleghi, 

come previsto dalla normativa vigente, il Consiglio Direttivo del Collegio, ha 

convocato l’Assemblea degli Iscritti per l’approvazione del Bilancio 

Preventivo Finanziario Gestionale 2020. 

Prima di iniziare la disamina, intendo ringraziare tutti voi per la 

partecipazione a questa Assemblea; è qui presente il Revisore dei Conti il 

Dott. Mario Lisi che ha preventivamente esaminato il Bilancio e certificato 

la correttezza dello stesso. 

Anche per il 2020 la quota di iscrizione pari ad € 175,00  sarà riscossa 

tramite Banca Popolare dell’Emilia Romagna a mezzo MAV e saranno 

applicate anche per quest’anno le sanzioni previste dalla delibera di 

Consiglio Direttivo del 21.12.2017. 

All’interno del Bilancio sono state inserite nuove voci ad integrazione di 

quello del precedente anno relativamente alle voci in uscita, come ad 

esempio le spese per il responsabile Protezione dati (DPO) privacy,  per 

l’IRAP e per la quota annuale indennità anzianità per le dipendenti. 

È doveroso ricordare a tutti gli iscritti  che il costo relativo al fitto della 

sede del  Ns. Collegio è stato ridotto a seguito della trattativa con la Cassa 

Geometri, che ha portato ad una ragionevole e condivisa revisione del 

contratto di locazione. Il consiglio direttivo conferma la volontà di 

intensificare e valorizzare le occasioni di confronto con gli iscritti 



evidenziando tra gli obiettivi da perseguire nel 2020 ci saranno tutte quelle 

attività indispensabili alla sostenibilità futura della categoria. 

A tal proposito Vi segnalo il protocollo di intesa stipulato tra il Ns. Collegio 

e l’I.I.S.S. “Giannone-Masi” finalizzato a promuovere la figura del geometra 

e garantire il ricambio generazionale. Il protocollo d’intesa sottoscritto ci 

permetterà di: 

- intensificare le attività di orientamento nell’ambito delle giornate 

“open-day”; 

- collaborare nei progetti di alternanza scuola lavoro; 

- partecipare attivamente all’attività di orientamento dei giovani nelle 

Scuole Secondarie di primo grado, mediante i progetti “Georientiamoci” 

sponsorizzati dal CNG e GL. 

Grazie al lavoro di tutto il Consiglio Direttivo, sono state e verranno 

stipulate nuove convenzioni con di diversi Enti Pubblici e Privati, fra cui il 

comune di Orta Nova e Stornara per l’attuazione dei Tirocini Formativi, per 

dare l’opportunità ai giovani Geometri Praticanti di crescere sia in ambito 

lavorativo che culturale. 

In merito ai Corsi di Formazione Professionale vorrei ricordare che sono 

stati organizzati numerosi Corsi fra cui il Corso per Coordinatore della 

Sicurezza, il Corso base per la termografia, il Corso Base GIS, il Corso sul 

Gas Radon, il corso per l’aggiornamento dei certificatori energetici, il Corso 

totalmente gratuito sul Codice dei contratti Pubblici, il Corso formativo sul 

tema previdenziale “Cassa Geometri”, oltre a ricordarvi importanti 

seminari. 

Infine vorrei ribadire la volontà di mantenere costantemente elevate le 

comunicazioni rivolte a tutti gli Iscritti a mezzo email, per la condivisione di 

circolari, eventi, Corsi e soprattutto sulle iniziative e sul lavoro svolto dal 

Consiglio Direttivo e da tutte le Commissioni, al fine di permettere a tutti 



gli Iscritti un costante aggiornamento in tutti i settori professionali oltre 

che a garantire trasparenza. 

Prima di passare la parola al Tesoriere, geom. Giulio De Salvo, saluto e 

ringrazio tutti i presenti ricordandovi che queste occasioni sono 

importantissime per recepire le istanze e le aspettative di tutti Voi 

ribadendo che questo Consiglio Direttivo, che mi onoro di rappresentare, si 

sta dedicando con entusiasmo e con tutte le sue energie per ottenere 

risultati migliori per il futuro della nostra categoria, che sicuramente 

potranno arrivare soprattutto grazie al vostro supporto quotidiano. 

                           

                                  IL PRESIDENTE 

    Geom. Antonio Troisi 

 


