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COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI  

DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA 
 

* * * 
ASSEMBLEA ORDINARIA DEL GIORNO 16 APRILE 2014 

 
 

Il giorno 16 del mese di aprile alle ore 15.00, presso la sede del Collegio Geometri e Geometri 

Laureati in Via della Beverara n. 9 a Bologna, si è riunita l’Assemblea degli iscritti al Collegio per 

l’esame del seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Relazione del Presidente; 

2. Relazione del Tesoriere: Approvazione Bilancio Consuntivo 2013 e ratifica Bilancio 

Preventivo 2014 consolidato (con residui definitivi); 

3. Formazione Continua: adempimenti normativi ed iniziative del Collegio; 

4. Varie ed eventuali. 

 
 

* * * 

 

 
 

Alle ore 15,15 sono presenti i geometri: 

Venturelli Andrea, Pezzoli Pierluigi, Malaguti Marco, Contavalli Mirko, Savini Andrea, Marzaduri 

Marcello, Mistri Andrea, De Bellis Michele, Atti Fabio, Zanarini Pierluigi, Marchesini Milena, Vecchi 

Andrea, Vaioli Mauro, Montalti Marco, Galletti Claudio, Montalti Gianfranco 

[Si precisa che i nominativi riportati nell’elenco, sono stati ricavati dal foglio presenze sottoscritto al momento 
dell’ingresso. L’eventuale mancanza di nominativi dipende dalla mancata compilazione del foglio presenze] 

 

Sono inoltre presenti per il Consiglio del Collegio: 

- il Presidente Geom. Stefano Dainesi, Il Segretario Geom. Vanni Salicini, il Tesoriere Geom. 

Massimo Magli, i Consiglieri Geomm. Stefano Batisti, Gualtiero Parmeggiani, Stefano Orsoni, 

Stefano Boni, Marco Magli, Borri Adriano, Giuseppe De Laurentis, Mirco Griguoli, Silvia Rosano, 

Lodi Alberto. Risultano assenti giustificati, perché occupati in altri impegni istituzionali, i Consiglieri 

Geomm. Franceschi Elena e Alberto Talamo. 

Per un totale complessivo di n. 29 geometri regolarmente iscritti. 
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1. Relazione del Presidente 

Apre la riunione il Presidente riferendo ai partecipanti sui principali temi di interesse della 

Categoria. La recente assemblea dei Presidenti è stata dedicata quasi esclusivamente alle 

anticipazioni sulla revisione del Regolamento della Formazione Continua dei Geometri che verrà 

licenziato entro l’estate prossima per essere poi adottato nel prossimo anno. Gli aspetti più 

significativi riguarderanno il criterio di riconoscimento dei crediti formativi e le soglie minime che gli 

Iscritti dovranno raggiungere.  Nell’occasione il Presidente nazionale ha anche riferito sulla attività 

istituzionale a tutela e sostegno della Categoria con particolare riguardo alle attività del Geometra 

nel contesto della riforma del Catasto, della valorizzazione dei beni demaniali ed anche nel 

supporto alle piccole Amministrazioni per la gestione delle gare di appalto.  

Per quanto riguarda il Collegio di Bologna vengono sintetizzati i temi più attuali col supporto di 

una presentazione che viene proiettata ed allegata alla presente. In tema di Formazione Continua 

Professionale viene evidenziato il resoconto delle iniziative promosse nel 2013 nel raffronto con le 

esigenze manifestate nell’indagine di fine 2012. Per quanto attiene alla promozione dell’immagine 

della Categoria sono programmate le edizioni 2014 delle iniziative “Chiedi al Geometra” e 

“Geometri 3” oltre a quelle in collaborazione con gli Istituti CAT della provincia di Bologna.  

La formazione integrativa dei Praticanti attraverso corsi dedicati presso la sede del Collegio 

verrà consolidata in previsione anche della revisione del Regolamento del praticantato che il 

Consiglio nazionale ha in previsione di approvare a breve termine coordinando quello vigente con 

le novità espresse dalla normativa nazionale.   

I contatti col Tribunale di Bologna proseguono nel senso della collaborazione Istituzionale, sia 

per la già riconosciuta necessità di una equa distribuzione degli incarichi tra i Consulenti, sia per la 

necessaria assistenza e supporto al periodo di transizione che a breve metterà porterà a regime il 

“Processo Telematico” per i Consulenti e Ausiliari del Giudice. In tal senso è prossima l’attivazione 

di un punto di accesso telematico da parte di Geoweb. 

 

 

2. Relazione del Tesoriere: Approvazione Bilancio Consuntivo 2013 e ratifica Bilancio 

Preventivo 2014 consolidato (con residui definitivi); 

Il Tesoriere illustra ai presenti i capitoli significativi del bilancio consuntivo 2013 evidenziando i 

capitoli di spesa nei quali è stato possibile ridurre le uscite, anche rinegoziando alcuni contratti di 

fornitura o adeguando il canone di affitto alle contrazioni dell’andamento di mercato. Viene 

evidenziato il residuo in conto capitale che viene mantenuto per sostenere le spese di gestione  dei 

primi mesi di ogni anno e per assorbire eventuali oscillazioni delle uscite o spese straordinarie 

nell’ottica di mantenere invariata la quota. Al termine dell’esposizione, dopo l’evidenza dei diversi 

capitoli attivi e passivi che compongono il consuntivo, chiede se vi siano richieste di chiarimenti. 
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Non essendo pervenute richieste il Presidente pone ai voti il bilancio. Sono tutti favorevoli salvo 

Andrea Savini che si dichiara contrario. 

A seguito della approvazione, a maggioranza, il Presidente pone ai voti l’approvazione del 

bilancio preventivo consolidato 2014. Si dichiarano favorevoli tutti salvo Andrea Savini.   

 

 

 

3. Formazione Continua:adempimenti normativi ed iniziative del Collegio; 

Il Presidente riprende il tema già anticipato nella propria relazione ricordando le scelte operate 

dal Collegio di Bologna in tema di Formazione Continua, scelte mirate alla volontà di governare, 

direttamente e con l’aiuto di una Consulente, l’attività formativa proposta agli Iscritti al Collegio di 

Bologna. Alla Commissione Formazione è stato affidato il compito, oltre che di progettare e 

organizzare gli eventi formativi, quello di vagliare gli aspetti qualitativi di quelli proposti da Enti di 

Formazione che “il mercato” propone ai Professionisti, esprimendo anche valutazioni di congruità 

delle quote di iscrizione richieste e cercando eventuali proposte alternative per quelli con un 

modesto rapporto qualità/prezzo. L’obbiettivo resta quello che i Geometri organizzino formazione 

per i Geometri nella consapevolezza che sia il metodo migliore per ottimizzare costi e qualità 

offerta. A supporto dell’attività dei Collegi è ormai partner determinante la Fondazione Geometri 

dell’Emilia-Romagna che, forte delle proprie commissioni di studio e della propria dimensione 

territoriale, sta intensificando la propria attività di progettazione formativa e di gestione 

amministrativa ed economica di supporto all’attività didattica erogata dalla Fondazione stessa o in 

collaborazione coi Collegi.       

 

 

4. Varie ed eventuali. 

Nessun argomento trattato  

 

Alle ore 18.00 il Presidente, esaurito l’Ordine del Giorno, dichiara chiusa l’Assemblea. 

 

 

   Il Segretario        Il Presidente 

    (Geom. Vanni Salicini)       (Geom. Stefano Dainesi)  

 


