
Oggi siamo “riuniti” in questa assemblea a distanza nel rispetto delle norme del momento ed in conformità 

anche alle indicazioni del nostro Consiglio Nazionale. 

Avevamo iniziato il 2020 con ottimismo per i motivi che illustrerò in seguito, purtroppo a smorzare ogni 

ottimismo è sopravvenuta questa pandemia da Covid-19, che ci ha cambiato la vita ed i cui effetti, temo, si 

sentiranno a lungo. Prima di iniziare con la mia relazione però, voglio ricordare la scomparsa del collega ed 

anche Presidente di questo collegio Alfonso Barontini al quale, nel momento particolare, non abbiamo 

potuto portare il ns ultimo saluto. Chi l’ha conosciuto l’ha sicuramente apprezzato sia come professionista 

che come amministratore e partecipe della vita del collegio, ricordiamolo insieme per un minuto. Grazie 

*************************************************************************************** 

Il 2020 rispetto agli ultimi anni era iniziato con almeno due aspetti positivi.  

Infatti dal 2013 per la prima volta il numero dei colleghi che si sono cancellati è stato quasi compensato dai 

nuovi iscritti ed anche la scuola CAT ha raccolto 23 pre-adesioni rispetto alle 5 dello scorso anno. Vogliamo 

pensare che per la scuola un po’ di merito sia anche del lavoro di orientamento svolto dal ns. consigliere 

David Fucile e dalla commissione apposita che ringrazio, oltre che da una nuova strategia della Fondazione 

Geometri Italiani. 

Nel 2019 si è svolto anche il 45° Congresso Nazionale di cui ho già relazionato nella lettera di fine anno e la 

risultanza principale è stata la necessità di una maggiore formazione per far fronte anche ai continui 

disconoscimenti delle nostre competenze nei vari campi. Ormai non si stratta più di sismica ed edilizia, ma 

anche di contabilità, stime e così via. 

L’invito, in particolare ai più giovani, è di non accontentarsi del solito lavoro ma di confrontarsi e 

specializzarsi in nuovi campi. Il collegio ha cercato di proporre novità: i corsi per drone, fotogrammetria con 

drone, laser scanner, BIM e siamo pronti ad accogliere tutti i suggerimenti che ci vorrete dare nell’interesse 

della categoria. 

La crisi non è finita ed il nostro lavoro non sarà più come l’abbiamo conosciuto, dobbiamo avere la capacità 
di fare squadra tra di noi e con altre professionalità, dobbiamo cercare di proporci in modi nuovi. Devo dire, 
comunque, che questa emergenza ha mostrato, ancora una volta, la capacità di adeguarsi della nostra 
categoria.  

Per fare un salto di qualità e innovazione abbiamo deliberato l’acquisto di un laser scanner (finanziato 
anche con fondi Cassa). Lo strumento sarà messo a disposizione, previa apposita formazione, degli iscritti al 
ns. collegio e ad un prezzo nettamente inferiore a quelli di mercato. 

Consapevoli delle difficoltà che abbiamo dovuto affrontare in questi anni avevamo pensato di mettere a 

disposizione, a costi tesi a recuperare le spese, la sala del collegio. Dovrebbe essere uno spazio per chi ha lo 

studio a casa perché possa ricevere la clientela, lo stesso per chi affronta CTU dove gli attori a volte sono 

anche numerosi, oppure per chi si deve incontrare in città con clienti non essendo di Grosseto. Ovviamente 

sarà a disposizione, previa prenotazione, nei giorni di apertura della segreteria e, chiaramente, una volta 

terminata questa emergenza. 

Tutto questo sarà gestito in un apposito capitolo di bilancio: servizi agli iscritti, perché pensiamo che il 

Collegio oltre che istituzione debba essere anche sostegno e supporto alla ns. attività, ovviamente nei limiti 

delle disponibilità di risorse umane ed economiche. 

In questo c’è bisogno del contributo di tutti voi in idee e fatti, tra questi ultimi metto il contributo annuale 

al Collegio. Per necessità contabili abbiamo rivisto non la quota ma le scadenze. O meglio anche la quota 

che adesso è fissata in 450 € entro il 30 ottobre, ed in modalità premiale a 350 € entro il 30 giugno e 285 € 

entro il 29 febbraio. Necessità contabili che si riassumono nel dover approvare il bilancio preventivo entro il 

30 novembre, ma anche per necessità di gestione dei flussi di cassa. Ovviamente come fatto sino ad oggi 

siamo disponibili a venire incontro a chi ha problemi, specie a seguito di questo momento eccezionale. 



Sul bilancio illustrerà il ns. tesoriere ma vi anticipo che la somma di residui attivi, in gran parte derivante da 

morosità pregresse, ha raggiunto una cifra considerevole, e dopo verifica sui corretti criteri di bilancio si è 

reso necessario provvedere alla riscossione ovvero allo stralcio di tali residui. Allo scopo è stato dato 

incarico ad una società di recupero crediti perché provveda e in caso di impossibilità rilasci apposita 

certificazione propedeutica allo stralcio dal bilancio. Purtroppo l’essere un Ente Pubblico richiede una 

gestione attenta e, comunque la scelta fatta è anche una forma di rispetto verso chi ha sempre, pur con 

difficoltà, contribuito alla gestione del Collegio. Questo non significa che il Collegio non sarà aperto a chi ha 

momenti di difficoltà, ma come fatto fino ad oggi continueremo a valutare caso per caso. 

Essere Ente Pubblico ha gravato il CD e la segreteria, già da anni, di nuovi compiti tra cui ricordo 

trasparenza ed anticorruzione, che hanno richiesto un grosso impegno a tutti noi ed in particolare ringrazio 

Sergio Giustarini e Giovanni Rispoli per gli adempimenti in materia: date uno sguardo alla sezione 

amministrazione trasparente del collegio oggi finalmente compilata. 

Lascio ora la parola al tesoriere e vi ringrazio per l’attenzione. 

 

Presidente Patrizio Sgarbi 


