
Il programma di un Collegio è scritto nella legge che lo ha istituito: 

tenuta dell’albo, 

vigilare sulla deontologia e conseguenti provvedimenti disciplinari, 

contribuire alla formazione degli iscritti, 

pertanto è su questo che dobbiamo lavorare. 

Sul primo punto è volontà del Consiglio Direttivo mandare in stampa, per il 2019, un’edizione cartacea 

dell’albo, dato che a febbraio ricorreranno i 90 anni della nascita della ns. professione.  

Sulla formazione continueremo, per quanto possibile, a portare eventi gratuiti (nell’anno che sta per finire 

ci sono stati 50 eventi organizzati da noi per circa 290 crediti e di questi eventi 39 sono stati a costo zero 

per circa 90 crediti). Già da gennaio troverete alcuni corsi/seminari su materie dove la formazione è 

obbligatoria: energia, acustica, sicurezza, ecc. e, questi ovviamente non potranno essere gratuiti, ma stiamo 

vedendo di inserire qualcosa organizzato da noi o da aziende. 

Sulla formazione è arrivata la bozza del nuovo regolamento da osservare e quindi non so dire cosa 

effettivamente sarà previsto, ma penso che sicuramente ci sarà l’obbligo, previsto già da altri Ordini, di 

recuperare i crediti mancanti, in aggiunta al provvedimento disciplinare. Quindi l’invito è quello di 

continuare a seguirci, peraltro suggerimenti su quali eventi proporre sono sempre i benvenuti. 

Devo dire che ci stiamo attivando con il supporto della Scuola Edile per vedere di accedere a voucher per 

nuovi corsi. 

Ma questa assemblea è un momento di bilancio, non solo economico, ma anche del primo anno di lavoro di 

questo consiglio e, lasciando a voi il giudizio sul ns. operato, posso però dire che sono soddisfatto della 

partecipazione e collaborazione c’è stata all’interno del direttivo. Quindi voglio ringraziare il Segretario, il 

Tesoriere e tutti i consiglieri, ma non posso non fare altrettanto per quanto riguarda il Consiglio di 

Disciplina, per l’impegno e la coscienza con cui stanno valutando tanti casi diversi tra loro. Infine devo 

ringraziare le ns. dipendenti Ilaria e Raffaela, per il contributo, disponibilità e sostegno che ci hanno dato in 

questi mesi. Il passaggio di Raffaela presso l’Ordine degli ingegneri è da formalizzare, ma è risultata prima in 

graduatoria e, quindi dal 2019 ci lascerà. Non sono certo che la scelta fatta sia poi così vantaggiosa per il 

Collegio, ma questo ci consentirà di mantenere, spero ancora a lungo, la quota del collegio. D’altro canto in 

futuro, stante l’avvicinarsi della quiescenza per Ilaria, dovremo affiancare qualcuno perché possa imparare i 

non pochi meccanismi di collegio e cassa. 

Infine oggi è un momento per ingraziare alcuni colleghi per le attività svolte, sia per salutare dei giovani 

geometri che hanno superato l’esame di abilitazione. 

        Il Presidente 

 


