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COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI  

DI BOLOGNA 
 

* * * 
ASSEMBLEA ORDINARIA DEL GIORNO 16 NOVEMBRE 2018 

 
 

Il giorno 16 del mese di novembre dell’anno 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 

− Politica di Categoria 

− Scuola e Formazione 

− Riorganizzazione attività di Segreteria 

− Elezioni rinnovo Consiglio Direttivo Collegio 
 

2. Approvazione Bilancio di Previsione 2019 

− Preventivo Finanziario 

− Tabella dimostrativa dell’avanzo d’amministrazione presunto 

− Preventivo economico 
 

3. Varie ed eventuali 

* * * 

Alle ore 15,30 sono presenti i geometri: 

Savini Andrea, Camaggi Andrea, Colli Matteo, Gamberini Lia, Bernardoni Francesco, Fabio Baesi, 

Fornasari Pierpaolo, Samoggia Gian Luca, Tomasini Sgargi Catia, Talamo Alberto, De Bellis 

Michele, De Laurentis Giuseppe, Morini Giovanni, Vecchi Andrea, Galletti Claudio, Magli 

Marco,Vaioli Mauro, Gualandi Leonardo, Venturelli Andrea, Allegro Paolo, Sanna Giorgio, Melloni 

Massimo. 

 
[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. Salicini Vanni, il Tesoriere Geom. Magli 

Massimo, i Consiglieri Geomm. Parmeggiani Gualtiero, Dal Buono Luca, Magli Marco, Boni 

Stefano, Atti Fabio, Griguoli Mirco Borri Adriano, Fantini Fabrizio, Rosano Silvia. Per un totale 

complessivo di n.33 Geometri regolarmente iscritti.  
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1. Relazione del Presidente 

Il Presidente apre il proprio intervento illustrando ai presenti, con l’aiuto di alcune slide di 

presentazione, le attività più significative dell’attività del Consiglio Direttivo nel 2018 e le 

rappresentanze dei Geometri di Bologna nelle diverse Istituzioni ed organizzazioni locali, regionali 

e nazionali. In particolare viene sintetizzato il percorso che ha portato alla elezione a Consigliere 

Nazionale di un rappresentante della Regione nella persona del geom. Pier Paolo Giovannini di 

Ferrara motivo di orgoglio per la realtà locale che vedrà un proprio rappresentante regionale nella 

rappresentatività nazionale. Vengono evidenziati anche i contatti con i due schieramenti sul campo 

di cui si è fatta sintesi al momento della votazione del Consiglio di Bologna.  

Prosegue la relazione del geom. Massimo Magli illustrando i principi cardine dell’attività della 

Cassa di Previdenza e le attività profuse e finanziate a favore dei giovani e dei soggetti in 

particolari condizioni di difficoltà. 

Chiude la relazione il geom. Fabio Atti evidenziando le iniziative e le proposte formative 

organizzate, in particolar modo nel periodo di fine anno, durante il quale sono concentrate le 

iniziative erogate gratuitamente a favore degli Iscritti.   

 

2. Approvazione Bilancio di Previsione 2019 

Il Presidente apre il tema leggendo e commentando il documento introduttivo allegato al 

bilancio economico, bilancio destinato all’ottimizzazione dei costi di gestione nell’ottica di 

migliorare i servizi e standardizzare e integrare le procedure con gli organismi territoriali e centrali.  

Prende la parola il Tesoriere che conferma il mantenimento dell’importo della quota ordinaria in 

€ 325,00, quota che, a fronte della riduzione del numero degli Iscritti, porta inevitabilmente alla 

riduzione complessiva delle entrate. Fornisce le indicazioni sulle linee programmatiche che hanno 

governato la redazione del bilancio e pone ai voti la sua approvazione: sono tutti favorevoli salvo 

Sanna Giorgio astenuto e contrari: Andrea Savini e Leonardo Gualandi. Il Presidente dichiara 

pertanto approvato a maggioranza il Bilancio Preventivo 2019. 

 

3. Varie ed eventuali 

I Presidente facendo seguito a quanto anticipato informalmente in precedenza conferma la sua 

intenzione di non riproporsi come candidato alle prossime elezioni del Consiglio Direttivo leggendo 

ai presenti una propria lettera aperta e ringraziando gli Iscritti ed i Consiglieri che lo hanno 

affiancato per il sostegno e la fiducia accordata nel lungo periodo che lo hanno visto quale 

rappresentante dei Geometri bolognesi.   

Alle ore 18.30 il Presidente, esaurito l’Ordine del Giorno, dichiara chiusa l’Assemblea. 

 

 

   Il Segretario        Il Presidente 

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


