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COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI  

DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA 
 

* * * 
ASSEMBLEA ORDINARIA DEL GIORNO 26 APRILE 2017 

 
 

Il giorno 26 del mese di aprile 2017 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 2016 e ratifica Bilancio 

Preventivo 2017 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: 

Marinoni Pierfederico, Vaioli Mauro, Serrazanetti Denis, Vargas Antonio, Marchesini Milena, De 

Bellis Michele, Conticello Antonio, Marescalchi Morris, Savini Andrea, Venturelli Andrea, Vecchi 

Andrea, Ballini Simone, Colli Matteo, Lippolis Angelo, Galletti Claudio, Bernagozzi Franco, 

Gualandi Leonardo, Tundo Mauro, Sanna Giorgio, Mistri Andrea, Foschieri Luca,  

[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, Adriano Borri, Luca dal Buono, Gualtiero Parmeggiani, 

Stefano Boni, Alberto Talamo, Stefano Batisti, Silvia Rosano, Magli Marco, Griguoli Mirco, Fantini 

Fabizio, Cervini Fausto. 

Per un totale complessivo di n. 37 Geometri regolarmente iscritti. 
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1. Relazione del Presidente 

  Il Presidente apre l’intervento con una panoramica sulle nuove attività avviate dal Collegio sui 

temi più attuali per la categoria con l’ausilio di una presentazione che viene proiettata ed allega alla 

presente. Gli argomenti riguardano in particolar modo gli adempimenti in tema di Formazione 

Continua, assicurazione professionale ed accesso all’Albo alla luce della nuova proposta di legge.    

In sede regionale è in corso la riforma dell’organismo di rappresentanza dei Collegi dell’Emilia-

Romagna con l’auspicio di vedere l’adesione di tutti i Collegi alla Federazione Regionale Geometri 

Emilia-Romgna. 

 

2. Relazione del Tesoriere: Approvazione Bilancio Consuntivo 2016 e ratifica Bilancio 

Preventivo 2017 consolidato (con residui definitivi); 

Il Tesoriere illustra ai presenti i punti significativi del bilancio consuntivo 2016 illustrando i 

diversi capitoli di spesa. Viene evidenziato che non sono state apportate, in corso d’anno, 

variazioni ai capitoli in quanto tutti i limiti spesa sono stati rispettati, nonostante l’aumento dei costi 

generalizzato. 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, il Tesoriere chiede se vi siano richieste di chiarimenti. Non essendo pervenute 

richieste il Presidente pone ai voti il bilancio. Sono tutti favorevoli salvo Andrea Savini, contrario e 

Giorgio Sanna e Leonardo Gualandi, astenuti. 

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

bilancio preventivo consolidato 2016. Sono tutti favorevoli salvo Andrea Savini, contrario e Giorgio 

Sanna e Leonardo Gualandi, astenuti. 

 

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

Viene data la parola al geom. Atti Fabio che sottolinea ai presenti l necessità di assolvere agli 

obblighi minimi previsti dal Regolamento entro la fine dell’anno in corso. Per agevolare gli Iscritti 

viene inviato periodicamente un report mensile sulle iniziative formative in corso, utile soprattutto 

agli Iscritti che devono necessariamente recuperare alcune carenze, carenze che possono essere 

verificate puntualmente sul portale SINF. 

Il Presidente anticipa che è allo Studio una revisione del Regolamento principalmente orientato 

alla agevolazione per gli over 65 ed ai portatori di formazione informale.  

 

 

 



 3 

4. Varie ed eventuali. 

Il Presidente segnala che in corso la modifica della pianta organica della Segreteria del Collegio 

conseguente anche alle dimissioni già rassegnate da una figura di segreteria. 

Viene letta la mozione presentata dal geom. Leonardo Gualandi mirata ad ottenere la possibilità 

per gli iscritti di poter votare l’approvazione di nome e regolamenti che riguardano il governo della 

categoria. Viene condivisa la mozione in base alla quale il Collegio chieda la modifica del 

Regolamento della Formazione Permanente, con il contributo e la partecipazione di tutti i Collegi, 

in base alla quale, mediante voto diretto, si possa sottoporre a revisione periodica i contenuti del 

regolamento stesso.  

Il geom. Andrea Savini dichiara che in assenza della dovuta divulgazione dei contenuti dei tavoli 

delle trattative non considera gli stessi come propri rappresentanti.       

 

 

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)  


