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geometri

CIRCOLO INTERPROFESSIONALE

ARCHITETTI GEOMETRI INGEGNERI

PERITI EDILI ALTA BRIANZA

ASSOCIAZIONE DI

PROFESSIONISTI TECNICI

CARATE  BRIANZA

CIRCOLO INTERPROFESSIONALE

ARCHITETTI GEOMETRI INGEGNERI

CESANO MADERNO

ASSOCIAZIONE PROFESSIONISTI

GIUSSANO - CIVITA-S PRO

AMBIENTE E TERRITORIO

ASSOCIAZIONE PROFESSIONISTI

EDILIZIA E TERRITORIO

SEREGNO

Le votazioni si svolgeranno:
Venerdì 15 aprile        - dalle ore 10.00 alle ore 19.00
Sabato 16 aprile        - dalle ore   9.00 alle ore 19.00
Domenica 17 aprile   - dalle ore   9.00 alle ore 15.00
presso la sede del Collegio in Monza, via Giuseppe Ferrari n.39

PUNTI PROGRAMMATICI E TEMATICI DELL’ ATTIVIT COLLEGIO NEL SEGNO DELLA CONTINUIT .À DEL À

Albo Cognome Nome Nascita Residenza

Il rinnovo del Consiglio del Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia
di Monza e Brianza è momento di verifica di quanto fatto e realizzato in questi primi 4 anni
di vita del Collegio ed occasione per formulare proposte per quanto ancora occorre fare
nel prossimo quadriennio.

E' sotto gli occhi di tutti di come il nostro Collegio abbia perseguito e
che si era posto al momento del suo insediamento.

Non è banale sottolineare come, senza indugio, il Collegio si sia da subito attivato per:

la per gli oltre mille colleghi del territorio risultanti
dalla separazione dal Collegio di Milano,
l'allestimento di una efficiente e prestigiosa , punto di immediato
riferimento per tutta la categoria,
il costante impegno rivolto alla mediante l'organizzazione di
innumerevoli momenti di aggiornamento tecnico e di qualificazione delle
competenze professionali,
l'attenzione rivolta al mondo della per la formazione dei nuovi geometri
offrendo collaborazione ed il necessario supporto d'esperienza agli Istituti Tecnici,
la perseguita attraverso attività di confronto e
contrapposizione alle iniziative volte a sminuire il ruolo del geometra in ambiti
importanti come l'edilizia. Impegno svolto non solo localmente ma anche a supporto
di iniziative intraprese a livello nazionale e regionale.
il proficuo lavoro di collegamento e
locali, regionali e Nazionali, con le Associazioni di categoria, gli Enti locali, la Scuola, la
Camera di Commercio, il Tribunale, i Vigili del Fuoco, e con le altre Organizzazioni
professionali tecniche del il territorio,
la sensibilità dimostrata al di eventi informativi-formativi
di formazione e di aggiornamento professionale.

raggiunto gli
obbiettivi

gestione dell'Albo Professionale

sede operativa

formazione continua

scuola

difesa della professione

relazione con gli interlocutori Istituzionali

decentramento sul territorio

-

-

-

-

-

-

-

Se in questi ambiti il Collegio ha potuto fare strada e “farsi strada” onorando il ruolo della
categoria dei geometri il merito va indubbiamente riconosciuto a quanti hanno saputo
farsi carico di oneri concreti e non virtuali, spesso non appariscenti ma che richiedono
impegno, dedizione e tempo sottratti al proprio lavoro e alla propria famiglia.

Se sono state affrontate e superate tutte le impegnative incombenze legate alla
istituzione ed all'avvio del Collegio lo dobbiamo non solo ma
anche all'impegno di tutti e di quelli attivi nei e nelle

che ne hanno promosso la costituzione, che ne hanno condiviso e
sostenuto l'azione, e che ora, in occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio,
ripropongono la valenza e l'opportunità del continuare a .

Siamo confortati dal riconosciuto e raccolto dentro e fuori l'ambito del
Collegio dove alla si è innestata la e

dei Consiglieri a delineare il profilo alto dell'impegno ad
nel quale crediamo e per il quale siamo sempre pronti a spenderci.

L'elezione per il rinnovo del Consiglio del Collegio, lungi dal celebrare il legittimo merito
personale, è il naturale del lavoro svolto da tutto il del
Consiglio per la difesa e lo sviluppo della professione, ed è occasione di superamento di
punti di vista personali per volare alto verso gli ambiziosi traguardi a cui tutti tendiamo.

Per il prossimo quadriennio la dei Circoli e dalle Associazioni del territorio è
dunque quella di riconfermare alla guida del Collegio il “gruppo” dei Consiglieri uscenti
che si sono resi disponibili a continuare il lavoro intrapreso con l'opportuna integrazione
della squadra con nuove e qualificate presenze che condividono gli stessi obbiettivi di
continuità con l'azione già intrapresa.

al lavoro del Consiglio
i Geometri del territorio Circoli

Associazioni

“fare rete” insieme

consenso
professionalità trasparenza, l'etica, l'onestà la

moralità un lavoro di squadra

riconoscimento “gruppo”

proposta

Siamo per un Collegio nel quale i giovani e adulti, uomini e donne,
portatori di esperienza matura e di lungo corso, debbano anche rappresentare
l'espressione della interpretata dai e dalle
che operano sul territorio.

In un contesto difficile qual è l'attuale il nostro :
rappresentare per i Geometri immediata e più importante per la tutela
della professione, poichè attraverso il Collegio e nel Collegio si possano trovare
opportunità, aiuto e consulenza a supporto della nostra attività.

perseverare nella meritoria attività di , non solo con iniziative di
nei settori di tradizionale competenza del geometra ma

soprattutto di approfondimento delle in materia
ambientale, giuridica, amministrativa , ecc. correlati allo svolgimento della
libera professione;

sostenere la anche con iniziative di formazione extra-curriculari volte a
stimolare gli studenti ad intraprendere la professione anche al fine di
consentire il necessario della meritoria
categoria dei Geometri.

Geometri

dimensione locale Circoli Associazioni

Collegio deve
- la risorsa

- formazione
aggiornamento

nuove competenze

scuola

avvicendamento generazionale

-

404 GALBIATI CESARE DOMENICO 1958 TRIUGGIO presidente uscente

433 SPECCHIO MICHELE 1960 MONZA segretario uscente

600 CAVASIN MASSIMO 1967 SEREGNO tesoriere uscente

481 GRASSI MAURO 1962 GIUSSANO consigliere uscente

251 REDAELLI GIUSEPPE CARLO 1948 VEDANO consigliere uscente

389 STELLATO CLAUDIO 1956 LISSONE consigliere uscente

731 ORNAGHI BRUNO LUCA MARIA 1961 MONZA

815 RANIERI SAMANTHA 1975 AGRATE

161 VILLA GUALTIERO 1942 CESANO MADERNO


