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Reggio Emilia, 28/04/2012 

 
Ai Geometri Associati 

Loro Sedi 
         
 
Oggetto: Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2012 - Relazione del Presidente - 
 
 
 

Egr. Colleghi e G.li Colleghe, 

un vivo e cordiale saluto, un sincero ringraziamento a voi tutti per la vostra auspicata e 

gradita presenza; benvenuti anche quest’anno all’assemblea ordinaria della nostra 

Associazione.  

Constatato che oggi alle ore 10.30 la seduta di prima convocazione non ha avuto la 

debita maggioranza, ora alle ore 11,30 in seconda convocazione, l’Assemblea dei presenti può, 

per statuto, deliberare sull’ordine del giorno determinato. 

Sono sinceramente grato verso tutto il consiglio direttivo per avermi onorato 

dell’elezione alla carica di Presidente; un impegno si gravoso ma, al tempo stesso, significativo 

e prestigioso. Un impegno da portare avanti con dedizione e abnegazione per cercare di 

realizzare gli obbiettivi e gli intenti oltre perseguire con continuità gli scopi dell’Associazione. 

Sono stato eletto in consiglio dell’Associazione, due anni fa, fra i tre consiglieri non eletti 

nel Consiglio del Collegio, unitamente e alla stessa stregua dei colleghi Cristina Salsi e 

Giancarlo Magistro che ringrazio per la loro disponibilità e la loro sempre cordiale e costruttiva 

collaborazione. 

Voglio sottolineare quanto sia interessante, edificante e formativo, non solo 

professionalmente ma anche nel segno del rapporto umano e di una crescente amicizia, 

lavorare con colleghi che prima non conoscevo, i membri del Consiglio Direttivo del Collegio. Mi 

riferisco, e voglio indicarli tutti ad uno ad uno, al Presidente del Collegio, Francesco 

Spallanzani, al Segretario Pietro Barigazzi che mi ha dato spazio “liberando” il ruolo che oggi 

ricopro per occuparsi da vicino e nei modi dovuti del neonato organismo di mediazione, al Vice 

Presidente Marco Pieracci, al Tesoriere Pietro Iotti, ai Consiglieri Marco Camorani e Andrea 

Guidetti (rispettivamente Segretario e Tesoriere dell’Associazione), Giuseppe Neroni, Maurizio 
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Cattabiani, Ugo Piersante. Oggi, il tesoriere dell’Associazione Andrea Guidetti, per motivi 

personali, mi ha comunicato la sua impossibilità di partecipare all’Assemblea. 

Non per retorica o per oratoria di circostanza, sento sinceramente di  esprimere come il 

piacere con cui si lavora con loro si complementi con quello di poterli ringraziare tutti, 

pubblicamente, in questa occasione che per me, essendo la prima volta, riveste particolare 

significato; sono veramente compiaciuto e gratificato di far parte di questa squadra, di 

collaborare con loro pressoché quotidianamente nel lavoro che qui si svolge al servizio e 

nell’interesse della nostra categoria. 

Un sentito e doveroso ringraziamento va alle Signore della segreteria, Vanna, Elisa e 

Camilla, per l’impegno e la dedizione con cui svolgono il loro lavoro oltre che per la loro 

continua disponibilità ed assistenza anche al mio "noviziato". 

Come è noto, l’Associazione dei Geometri ha fra i suoi scopi quello, che a mio avviso è 

prioritario, di coadiuvare l’attività del Collegio Geometri e Geometri Laureati, ponendosi come 

entità di rappresentanza della categoria laddove sia necessario preservare e salvaguardare 

l'istituzionalitá del collegio stesso; il progetto programmatico perseguirà assiduamente questo 

proposito anche per il biennio che ci resta davanti. 

 La situazione economica estremamente difficile che stiamo attraversando, aimè, 

probabilmente ancora di lunga durata, e il continuo complicarsi degli adempimenti e delle 

procedure che quotidianamente investono la nostra attività professionale, gli stessi 

committenti che, se da una parte sono più preparati e competenti rispetto a quelli di qualche 

tempo fa, dall'altra sono altrettanto esigenti, meno tolleranti e, a volte, anche meno rispettosi 

delle figure professionali che, come la nostra, oggi più che mai si espongono nel loro interesse 

con responsabilità, civili e penali, sempre crescenti . 

Per opporsi e superare queste insidie gravanti sulla categoria, la nostra Associazione, in 

ausilio al Collegio, non può che  attivarsi per arricchire e implementare la preparazione, la 

perizia e l'idoneità dei propri iscritti. Tutto questo si raggiunge attraverso il potenziamento 

delle attività di Formazione Professionale Continua. 

Il capitolo della formazione, infatti, anche attraverso le preposte commissioni 

permanenti di studio (8 e 9), sarà, com’è stato sinora, fra le finalità preminenti del nostro 

mandato. Nel rispetto degli intenti già delineati nel biennio precedente, la formazione 

professionale sarà il migliore supporto per l’approfondimento del nostro “saper fare”, tipico 

dell'attività professionale che svolgiamo. Per questo, anche attraverso la collaborazione con 

aziende e imprese locali di nota professionalità, serietà e competenza, abbiamo già svolto e 

svolgeremo seminari specifici sulle molteplici tematiche che interessano le costruzioni, la 
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salvaguardia dell'ambiente e la gestione del territorio. Voglio solo ricordare alcune fra le tante 

attività formative svolte e ancora in corso: i seminari in materia ambientale, i corsi per 

certificatore energetico (3^ edizione attualmente in atto), i due corsi per mediatore nelle 

controversie civili, oltre a tanti seminari e convegni a carattere tecnico e pratico/operativo. 

Anche quest'anno, il corso di preparazione dei candidati geometri a sostenere l'esame di 

abilitazione professionale è stato impostato sulla scia di quello già svolto lo scorso anno, che 

ha riscontrato un buon successo, sia nel numero di partecipanti alle docenze che nel numero di 

colleghi che hanno conseguito l'abilitazione professionale. 

Recentemente è stata inviata a tutti gli iscritti una scheda attraverso la quale è possibile 

definire il fabbisogno formativo dei nostri iscritti, per cercare sempre di più di calibrare la 

formazione continua nei settori di maggiore interesse manifestati dai colleghi che hanno 

risposto. 

Attraverso il continuo lavoro ben supportato della commissione 10, siamo oggi arrivati 

ad ottenere un risultato veramente ragguardevole per quanto riguarda la composizione e la 

funzionalità dei nostri siti. Sono collegati l’uno con l’altro, quello del Collegio e quello 

dell’Associazione e dialogano fra loro per una corretta e mirata distribuzione dei contenuti nelle 

varie ed apposite aree tematiche. In quest’ultimo periodo si è costruito uno spazio dedito alla 

“Camera di Conciliazione e mediazione”, accessibile all’utenza esterna e ben visibile sia dal sito 

del Collegio Geometri e Geometri Laureati che dal sito dell’Associazione. Di questo lavoro, e 

credo di poter parlare anche a nome di tutti i colleghi consiglieri, voglio ringraziare il Geom. 

Pierluigi De Vivo che con la sua competenza in materia informatica ma anche attraverso il 

grande impegno profuso, ha permesso di raggiungere questo risultato. Ci proponiamo, per 

quanto possibile, di continuare a migliorare la cosa. 

Varie sono le convenzioni già sottoscritte e rinnovate fra la nostra Associazione e le 

Associazioni di Categoria e le figure professionali operanti sul nostro territorio (vedasi 

convenzioni: CNA - Assistenza Legale - Recupero Crediti).  Vari sono gli intendimenti in itinere 

con altre o con le stesse Associazioni per stipulare ancora accordi programmatici che, come 

quelli già in essere, siano utili, fruibili e favorevoli per i nostri iscritti. 

Voglio sottolineare personalmente il rilievo, il prestigio e il credito derivati al nostro 

Collegio per aver conseguito l’omologazione dal Ministero della Giustizia della Camera di 

Conciliazione presso la nostra sede. Tutto questo si è conquistato attraverso l’impegno profuso 

da tutto il consiglio direttivo con cui, ancora una volta, mi complimento. Un plauso particolare 

voglio estenderlo a Pietro Barigazzi che ha il grande merito di aver creduto nell’impresa e di 

avere saputamente organizzato la squadra operativa. 
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Prima di Passare la parola al consigliere del Collegio e Segretario dell’Associazione, 

Geom. Marco Camorani per l’esposizione delle relazioni di bilancio e il richiamo alla successiva 

procedura di votazione per le approvazioni dei Bilanci Consuntivo 2011 e di Previsione per il 

2012, ritengo doveroso propormi personalmente e proporre al Consiglio Direttivo di lavorare 

costantemente per  limitare sempre di più il “peso” economico dell’Associazione nei confronti 

del Collegio con il “sogno nel cassetto” e l’ambizioso proposito di rendersi, economicamente, 

autosufficienti. 

Un ultimo inciso: è stata aperta l’adesione a “Socio dell’Associazione” ai geometri 

dipendenti di p.a., imprese e pensionati. La quota annua è stata determinata in soli €. 10,00, 

proprio per incentivare la partecipazione alla vita associativa verso i colleghi che, pur non 

essendo iscritti all’albo, possono apportare il proprio contributo.  

Nel ringraziarvi tutti nuovamente per la vostra partecipazione, sono lieto di poter essere 

a disposizione di tutti gli iscritti che vogliano dare il proprio apporto, il proprio consiglio, la 

propria collaborazione per consentirci di portare avanti al meglio il nostro mandato, nel nostro 

comune interesse di categoria. 

Vi porgo i miei migliori Saluti e sinceri Auguri. 

 
       IL PRESIDENTE 
       Geom. Emanuele Aravecchia 

             
 
 
 
 


