COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
***
ASSEMBLEA ORDINARIA DEL GIORNO 27 APRILE 2018
Il giorno 27 del mese di aprile 2018 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 2017;
3. Formazione continua: adempimenti normativi ed iniziative del Collegio;
4. Varie ed eventuali.

***
Alle ore 15,15 sono presenti i geometri:
Montanari Marco, Camaggi Andrea, Buzzoni Gianluca, Bellesia Cristina, Marescalchi Morris,
Malaguti Marco, De Bellis Michele, Gamberini Lia, Fornasari Pierpaolo, Orsoni Stefano, Vaioli
Mauro, Ninivaggi Angelo Daniele, Fornasini Mattia, Valdrè Angela, Venturi Donatella, Berti
Stefano, Biagini Daniela, Galletti Claudio, Fantoni Rita, Lazzari Manuela, Guzzinati Roberta,
Marchesini Milena, Venturelli Andrea, Savini Andrea, Gualandi Leonardo, Caravita Massimo,
Rambaldi Andrea, Casoni Monica, Ballini Simone.
[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 Fabio Atti, Fabrizio Fantini, Luca dal Buono, Gualtiero Parmeggiani,
Stefano Boni, Alberto Talamo, Magli Marco, Griguoli Mirco, Cervini Fausto, Borri Adriano.
Per un totale complessivo di n. 42 Geometri regolarmente iscritti.
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1. Relazione del Presidente
Il Presidente apre l’intervento con una panoramica sui temi di novità rispetto ai precedenti
incontri; si tratta della conclusione del primo triennio in vigenza dell’obbligo formativo ai sensi della
normativa nazionale. Obbligo da cui discendono responsabilità pregnanti per tutti i Professionisti e
di vigilanza per gli Ordini e Collegi. In ambito regionale si sta affrontando il tema con l’intento di
adottare iniziative che possano governare la materia con un approccio condiviso. In materia di
Mediazione Civile è stata rinnovata la carica di referente della sede locale ed è stata sottoscritta
una convenzione con la Camera di Commercio per l’assistenza tecnica all’attività di mediazione,
tenuto conto dell’importante ruolo della CCIAA nel nostro territorio metropolitano. Per quanto
riguarda l’organizzazione della Segreteria, sono recenti le dimissioni di una figura di segreteria che
comporterà il rinnovo significativo del personale, per il quale è già in via di conclusione il bando di
assunzione che nel breve termine si concluderà, dopo di che si provvederà alla definizione e
designazione delle nuove risorse di segreteria a tempo indeterminato. Da ultimo, in vista del
rinnovo del personale e dell’aumento delle incombenze a carico degli Ordini Professionali, è stato
esternalizzato il servizio di consulenza contabile, in analogia con quanto avviene da sempre per la
composizione delle buste paga con il consulente del lavoro.

2. Relazione del Tesoriere: Approvazione Bilancio Consuntivo 2017;

Il Tesoriere relaziona sulla nuova impostazione del bilancio, frutto dell’adeguamento formale
già anticipato nella precedente assemblea. Dal punto di vista economico l’avanzo di bilancio è
stato leggermente superiore a quello previsto, frutto anche delle dimissioni della figura di
segreteria più anziana e dell’adozione di personale interinale nei periodi di maggiore pressione
lavorativa. Per quanto riguarda il bando di assunzione della nuova figura di segreteria viene
segnalato il livello più basso richiesto dal bando, avendo optato per una consulenza esterna per i
temi contabili, che consentirà una riduzione del capitolo di spesa. Sulla relazione del Revisore
Contabile interviene il Presidente sottolineando il quadro di raffronto evidenziato dal Consulente
che ha analizzato il trend che consolida il fondo di riserva, utile a supportare la gestione del primo
trimestre di ogni anno, in attesa delle entrate derivanti dalla scadenza del versamento della quota.
In sintesi la relazione del Tesoriere sottolinea il raggiungimento degli obbietti come risulta dal
quadro contabile generale e propone l’approvazione del bilancio consuntivo.
Al termine della presentazione il Tesoriere chiede se vi siano richieste di chiarimenti ed in
assenza chiede di approvare il Bilancio Consuntivo 2017, che aggiorna anche automaticamente i
residui del bilancio preventivo 2018. Interviene il Geom. Andrea Savini chiedendo chiarimenti in
merito alla costituzione giuridica della Federazione Geometri dell’Emilia Romagna, al quale viene
risposto che la Federazione è un organismo di Categoria volontario che ha il compito di
rappresentare i Collegi nei rapporti con il Consiglio Nazionale e con gli altri enti Pubblici, oltre che
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di confrontarsi nel territorio. Non essendo pervenute altre richieste il Presidente pone ai voti il
bilancio. Sono tutti favorevoli salvo Andrea Savini contrario e Leonardo Gualandi astenuto.

3. Formazione Continua:adempimenti normativi ed iniziative del Collegio;
Il Consigliere geom. Atti Fabio illustra il quadro generale dell’adempimento formativo nel
Collegio di Bologna, per quanto ad oggi riscontrabile. Vengono illustrate le statistiche, con la
suddivisione per fascia di età sul grado di assolvimento dell’obbligo.

4. Varie ed eventuali.
Il geom. Leonardo Gualandi riprende il tema della difficoltà di affiancare i Tirocinanti durante la
frequentazione del corso alternativo al tirocinio ipotizzando l’attività dei Colleghi più anziani anche
per l’insegnamento dei principi fondanti della professione. Interviene Fabio Atti ricordando anche la
difficoltà di inserire i giovani in attività diversificate per il complesso quadro normativo che non
agevola l’inserimento dei ragazzi in Studi od Enti. Il Presidente ricorda ancora quali difficoltà vi
siano nel coinvolgimento di scuola e mondo economico per consentire ai giovani professionisti di
fare esperienza durante la loro attività formativa, ma sottolinea e considera altresì la necessità di
continuare per coerenza e convinzione nella collaborazione del Collegio con gli organi scolastici e
della società, così ribadendo la centralità e attualità della nostra professione e favorendo il futuro
inserimento dei giovani nel mondo del lavoro con preparazione e consapevolezza.
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)
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