
 
 

 

Reggio Emilia 18, Maggio 2018. 

 

 

ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ISCRITTI 2018 

 

 

Spett.li Colleghi, 

ringraziando ancora i tanti presenti all’Assemblea Annuale di Bilancio tenutasi nei 

giorni scorsi presso la nostra sede, incontro preceduto dalla interessante relazione 

tenuta dall’avv. Francesco SCORZA, Funzionario Capo Area CNG, in tema di “Nuovo 

Disciplinare d’Incarico”, data l’importanza dei temi trattati e le conclusioni tratte a 

fine lavori con anche l’approvazione di mozioni poste al tavolo, con la presente, a 

favore di chi non ha potuto presenziare, l’occasione mi è gradita per riassumere in 

poche righe quanto illustrato nella mia copiosa relazione con l’ausilio delle slide, che 

ora per  vs. pronto riscontro allego in calce, per dare sintetico ma immediato risalto 

a quanto esposto in merito all’attività fin qui svolta dal ns. Consiglio Direttivo. 

 

 L’incontro assembleare è stato di particolare valenza in quanto ha 

rappresentato non solo l’occasione istituzionale per l’approvazione dei bilanci 

finanziari ma anche per fare insieme ai Colleghi un bilancio generale di fine 

mandato quadriennale del Direttivo attuale. 

 

 In quest’ottica si è voluto inizialmente ringraziare tutti coloro che, a vario 

titolo e ruolo, hanno in questi quattro anni condiviso con noi Consiglieri il 

tanto lavoro e le tante iniziative attivate, sempre con il consueto spirito 

propositivo volto al servizio degli Iscritti ed all’accrescimento del prestigio della 

Categoria. 

 

 Da qui, grazie alla presenza del Revisore dei Conti dott. ssa Federica 

ZANIBONI che ha dato nei termini di Legge piena ed esaustiva approvazione al 

Bilancio, si è data lettura del Bilancio Consuntivo 2017 che pur in presenza di 

una quota di iscrizione ridotta da 310/00 € a 290/00 € già dal 2013 in corso di 

precedente mandato e qui mantenuta invariata nonostante l’evidente aumento di 

burocrazia ed attività necessarie nella gestione ordinaria, ha comunque prodotto 

un avanzo finale certificato di ben + 18.895/83 €, risultato importante che in 

linea con gli atri anni ha portato a poter accantonare nel ns. fondo di riserva 

nell’ultimo  quadriennio circa + 32.000/00 €, importo che poi nei due mandati 

di mia presidenza arriva ad essere in totale pari a ben oltre + 72.000 €.  

 

Questo importante risultato economico gestionale ha ancor di più valore 

se pensiamo che in questi anni abbiamo estinto il mutuo con la ex Fondazione 

Regionale ER con esborso anticipato di 36.000 €, ridotto appunto la quota del 

Collegio con minor incasso ad oggi di circa 90.000 €, oltre ad aver fatto diversi 

investimenti su attrezzature tra i quali l’acquisto di georadar e termocamera, in 

gran parte finanziati con ns. progetti approvati da “CIPAG” che a livello nazionale li 

ha scelti condividendone l’utilità per la promozione dell’evoluzione della Categoria.  
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Tutto ciò poi assume un rilevo maggiore se pensiamo che le attività del 

Collegio, adeguandosi a nuove ed imprescindibili normative, in questi 

quattro anni sono aumentate esponenzialmente, ad esempio in 

conseguenza della Legge sulla Trasparenza e Anticorruzione, per i 

necessari adempimenti imposti dalle nuove norme in materia di Privacy, 

per la costituzione dei nuovi Consigli di Disciplina, oltre che per la 

complessa gestione dei CFP - Crediti Formativi Professionali, per i quali abbiamo 

voluto aumentare l’offerta di eventi formativi concessi in gran parte gratuitamente 

per dare a tutti la possibilità di ottemperare agli obblighi nazionali, in corso di 

mandato diventati obbligatori con rilevanza deontologica. 

 

Nonostante tutto ciò ed il fatto che comunque i costi unitari generali tendano 

sempre e comunque ad aumentare, grazie ad una gestione attenta ed oculata, 

senza mai minimamente ridurre la qualità del servizio dovuto agli Iscritti,  sempre 

nei due mandati di mia presidenza, si è riusciti a portare a regime le spese 

da circa 400.000 € del 2009 agli attuali 250.000 € del consuntivo 2017, con 

un evidente e  rilevante risparmio di gestione nei costi di circa un - 40%, 

frutto di un preciso impegno preso ad inizio mandato, ampiamente ottemperato; di 

ciò devo sicuramente ringraziare i ns. Consiglieri ed in particolar modo i ns. 

Tesorieri Pietro IOTTI ed Andrea MELEGARI che si sono succeduti con impegno e 

serietà nel delicato ruolo, dando prova di capacità e serietà gestionale di tutta 

evidenza pur operando in momenti di grande crisi economica. 

 

   Parimenti rilevante all’attività gestionale economica, è stata l’operatività 

del CD in materia di salvaguardia e promozione della Categoria nei confronti 

dei rapporti con il CNG e CIPAG con cui abbiamo sempre mantenuto un diretto e 

cordiale rapporto, confrontandoci su operatività e finalità e dando, come nel caso 

della modifica del  D.M. “SISMA BONUS”, un apporto diretto ed immediato anche a 

livello nazionale a tutela delle ns. Competenze. Non di meno importanza la 

ricostituzione della Federazione Regionale Geometri Emilia Romagna, che 

sulla cessata esperienza del precedente Comitato, con nostro convinto impegno, ha 

ripreso la sua piena operatività con il coinvolgimento di tutti i Collegi della ns. 

regione, sulla base di nuovi intendimenti da noi ampiamente sollecitati ed 

ottenuti per dare pari dignità ed operatività a tutte le provincie ora riunite. Ne è 

esempio il recente CD di Federazione svoltosi nei giorni scorsi presso la nostra sede 

alla presenza di tutti i Presidenti dell’Emilia Romagna per discutere e condividere 

strategie e problematiche comuni da portare al tavolo nazionale del CNG. 

 

Con una costante e pressante attività di CD con incontri quindicinali, abbiamo 

altresì curato i rapporti con tutti gli Enti a noi vicini, con i quali abbiamo mantenuto 

rapporti costanti a tutela del nostro operato, sia in ambito di Amministrazioni 

Comunali che con il Tribunale e la Scuola Primaria e Secondaria al fine di 

promuovere, in un momento di grande recessione, il nostro percorso di accesso alla 

professione. In tal senso, terzi in ambito nazionale,  abbiamo attivato nel 

2016 Convenzione con l’Università ed il CAT “Secchi”, per rendere attivo un 

Corso Triennale a noi dedicato presso “UNIMORE”, per poter accedere all’Albo 

Professionale mediante laurea professionalizzante secondo i dettati Comunitari 

cogenti dal 2020. Dopo un lungo percorso iniziato appena diventato Presidente ben 

otto anni or sono, grazie anche ai nostri e costanti interveti e solleciti, a breve poi 

inizieranno finalmente i lavori di edificazione del nuovo CAT “Secchi” a 

fianco dello “Zanelli” così da andare a dar corpo al “Polo Scolastico ad indirizzo 

Costruzioni, Ambiente e Territorio”, dotato di spazi ed infrastrutture tali da poter 

permettere una didattica consona con le esigenze moderne. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Particolare attenzione è poi stata posta nei confronti dei rapporti con le altre 

professioni e gli Ordini e Collegi provinciali, in particolar modo con quelli di area 

tecnica e giuridica a noi sempre più vicini e sinergici in ambito lavorativo, 

promuovendo corsi e seminari formativi congiunti e ricevendone di contro 

gratificante riconoscimento con la mia personale nomina a Coordinatore 

Provinciale di PROFESS@RE, in rappresentanza dei circa 12.000 liberi 

professionisti operanti nel nostro territorio. 

 

Anche grazie a questo ruolo, in ambito provinciale, abbiamo saputo 

mantenere alto il prestigio dei Geometri gestendo con attenzione ed 

evitando conflitti in ambito di Competenze, risultando sempre Categoria 

apicale di rifermento dei vari Enti  che continuano a vedere in noi un interlocutore 

serio ed affidabile per un confronto costruttivo a risoluzione dei problemi dettati da 

una sempre maggior farraginosità ed interpretabilità delle normative ed una 

conseguente difficoltà operativa causata dall’inarrestabile aumento delle 

incombenze burocratiche a cui concretamente abbiamo cercato di sopperire con 

proposte e progetti tangibili. A titolo puramente indicativo preme qui sottolineare il 

lungo a faticoso percorso fatto in questi anni per dare una risoluzione al serio 

problema dell’accesso agli atti d’archivio del Comune di Reggio Emilia per il 

quale, su nostra sollecitazione ed idea, entro l’estate verrà attivato il 

servizio di visura dei fascicoli telematicamente, evitandoci così attese 

estenuanti ed indecorose, assicurandoci di contro entro 48 ore dalla richiesta 

tramite mail, la disponibilità di tutti i fascicoli richiesti via pec direttamente sul 

nostro computer;   

 

 Tanto abbiamo investito per la Formazione, ritenendola, quando svolta 

seriamente come abbiamo cercato di fare grazie all’operatività della ns. 

Associazione,  non solo un obbligo ma una opportunità di crescita professionale ed 

economica, come risultante da indagine condotta dal CNG e CIPAG nel 2016. 

Siamo gratificati dalle risultanze dalle statistiche che ci vedono tra le 

provincie con la miglior percentuale di ottemperanza ai CFP sia in ambito 

regionale che nazionale, frutto di un incessante lavoro svolto da noi in questi 

anni, cercando anche di implementare il “saper fare” con il “saper imparare”. 

 

 Un plauso poi all’intero Consiglio di Disciplina che nel mandato 

quadriennale ha saputo gestire con prudenza e capacità la sua delicata 

attività deontologica, riuscendo a coniugare il rispetto delle norme con il rispetto 

delle persone, con risultati di trattazione ed evasione della pratiche di tutto rilievo 

se si pensa che su 47 istanze depositate, solo 3 risultano ancora in lavorazione, 

avendo deliberato nel mentre 2 censure, 1 sospensione e 5 cancellazioni. 

 

 Rilevante è stato il nostro intervento a carattere nazionale in merito alla 

preoccupante proliferazione di Sentenze che sempre più ci vedono a dover 

rispondere “solidalmente” con le imprese su vizi costruttivi, tema su cui ho 

fatto personalmente un intervento all’Assemblea dei Presidenti a Roma, 

depositando memoria nella quale si sollecitava il CNG ad operare con 

sollecitudine in ambito di Rete delle Professioni, affinché si potesse definire 

normativamente un limite a tale insostenibile situazione. 

 

 Fin qui abbiamo quindi operato con dedizione, passione e trasparenza nel 

rispetto di tutte le esigenze degli iscritti e dando disponibilità all’ascolto di tutti; io 

personalmente ho cercato di dare ascolto e risposte a tutti nel rispetto dell’impegno 

di mandato preso, ispirandomi al concetto che, seppure tra tante visioni differenti e 

tante dissimili necessità, ciò che ci unisce deve sempre essere più importante 

di ciò che ci divide, ben ricordando alcune frasi celebri di importanti personaggi 

della storia, dell’economia e delle sport che proprio sul saper fare gruppo hanno 

creato la loro fortune, pillole di saggezza che troverete nelle slide e che in questi 

anni abbiamo condiviso facendone punto di riferimento operativo. 

 

 

 



 

 

 Con questo spirito si chiude quindi il nostro mandato 2014-2017 di cui 

l’Assemblea ha apprezzato esplicitamente l’operato, palesando tale  

consenso con l’approvazione unanime del Bilancio Finanziario e con la 

votazione unanime della seguente mozione : 

 

 

- MOZIONE 1.a - 

L’Assemblea, preso atto dell’operato del CD, ne approva gli indirizzi e 

ne condivide gli obbiettivi , plaudendo la particolare attenzione alla 

gestione economica e al rapporto collaborativo tenuto con gli Enti Pubblici 

e le Categorie Professionali, alla formazione, alla promozione della figura 

del Geometra e al significativo contributo all’innovazione dell’accesso 

all’Albo, valutando in autonomia tempi  e modi di interventi anche 

strutturali di gestione e programmazione.   

 

 

 

A seguire, in previsione delle prossime  Elezioni di Rinnovo del CD che si 

terranno nei giorni 8, 9 e 11 Giugno 2018 come da apposita Convocazione che vi 

verrà spedita nei termini di Legge, nell’intento di garantire un proficuo e 

trasparente confronto dei candidati che verranno chiamati a rappresentarci nei 

prossimi anni, pur senza porre alcuna limitazione ai regolamenti nazionali vigenti, 

sono state illustrate successive mozioni nel merito di cui a seguire si riporta 

doverosa comunicazione, sia del testo che degli esiti di votazione, così che possano 

essere di stimolo per una serena e costruttiva consultazione elettorale: 

 

       

 

- MOZIONE 1.b - 

L’Assemblea, in previsione delle prossime elezioni per il rinnovo del 

ns. CD, al fine di agevolare un naturale e graduale ricambio del Direttivo, 

auspica che coloro che intendano dare disponibilità ad essere eletti, 

comunichino alla ns Segreteria, entro 15 gg dall’inizio delle votazioni, la 

propria candidatura sia in forma singola che all’interno di una lista 

composita, proposta possibilmente corredata di curriculum e programma di 

mandato, così da fornire ogni elemento comparativo utile di valutazione ai 

votanti.   (vedi apposito Modulo Allegato) 

Tale documentazione sarà posta a disposizione di tutti i votanti 

all’interno del seggio. 

 

Esito votazione : Approvata all’Unanimità. 

 

 

 

 

- MOZIONE 1.c - 

L’Assemblea, in previsione delle prossime elezioni per il rinnovo del 

ns. CD, al fine di agevolare un naturale e graduale ricambio del Direttivo 

nell’ambito della doverosa trasparenza e legalità e nel pieno decoro della 

Categoria, auspica che coloro che intendano dare disponibilità ad essere 

eletti, non abbiano subito provvedimenti disciplinari, siano sia in regola 

con i Crediti Formativi Professionali che con i propri versamenti 

Contributivi  CIPAG e verso il Collegio, oltre che in possesso di regolare 

polizza assicurativa. Di ciò si auspica ne possano dare pronto e preventivo 

riscontro in fase di propria candidatura.  

 

Esito votazione : Approvata all’Unanimità con un solo Astenuto. 

 

 

 

 



- MOZIONE  1.d - 

L’Assemblea, in previsione delle prossime elezioni per il rinnovo del 

ns. CD, al fine di garantire un decoroso svolgimento delle operazioni di 

voto, conviene che nei locali adibiti al voto all’interno del ns. Collegio, non 

sarà possibile fare alcun tipo di propaganda o distribuzione di liste o 

volantini che non siano preventivamente stati depositati  presso la 

Segreteria nei tempi e nei modi di cui alla precedente mozione 1.b. 

 

Esito votazione : Approvata all’Unanimità. 

 

 

 

Cari Colleghi, concludendo mi scuserete se queste note che dovevano essere 

solo poche righe a supporto delle slide allegate, sono poi invece diventate alcune 

pagine, ma il tanto lavoro fatto, il desiderio di condividerlo con tutti voi e la tanta 

passione che ho  sempre messo nel lavoro fatto in questi anni, mi ha fatto 

aggiungere parole su parole, rendendo più corposa di quanto volessi questa mia 

comunicazione dalla quale però spero possa trasparire  la riconoscenza verso 

tutti coloro che mi hanno affiancato in questa faticosa ma meravigliosa 

esperienza e l’entusiasmo e la passione che ne sono stati il motore 

principale, ringraziando doverosamente voi tutti che avete riposto la vostra  

fiducia in noi. 

 

Tanto fin qui è stato fatto, sicuramente si poteva fare di più e meglio perché è 

nella nostra natura umana avere dei limiti da poter superare con l’esperienza 

acquisita, tante saranno le future sfide per la Categoria da dovere affrontare 

nei prossimi anni, sfide ancor più importanti perché ci proietteranno a 

gestire un rilevante cambio generazionale e gli ambiziosi obbiettivi che, a 

livello nazionale e locale, ci siamo dati per garantire un futuro rilevante 

alla nostra splendida professione in un mondo del lavoro che cambia a velocità 

sempre più frenetica. 

 

In questo contesto, il mio auspicio personale è che ci possa essere sempre 

anche per gli anni a venire, una Categoria dei Geometri unita, compatta e 

fortemente determinata per essere così pronta a cogliere insieme le nuove sfide che 

ci troveremo ad affrontare, per poterle brillantemente superare con la passione, la 

dedizione, la competenza, la saggezza  e l’entusiasmo di sempre.  

 

 

Con gratitudine e stima,  

 

 

 

                Il Presidente 

 

geom. Francesco Spallanzani 

 

 


