
ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO - QUADRIENNIO 2011 / 2015 
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI MONZA E BRIANZA 

 

Gentile collega, 
 

ci apprestiamo ad una nuova tornata elettorale, la prima organizzata dal nostro Collegio. Si tratta di un evento importante per i 
molti aspetti che rappresenta. Il nostro gruppo, ha guidato il Collegio dalla nascita, l’ha fatto crescere portandolo alla ribalta 
interna ed esterna alla Categoria. Ora ci riproponiamo, con un fisiologico rinnovamento, per continuare il lavoro, per completare 
l’ambizioso progetto affidatoci quattro anni fa, con l’impegno di sviluppare, con il Vostro sostegno, il programma di 
perfezionamento della struttura ed implementazione  dei servizi che il Collegio può esercitare a favore degli iscritti .  

 

Vogliamo brevemente accennare ai risultati più significativi del quadriennio di partenza appena terminato. 
 

 allestimento Sede, con dotazioni strumentali e di arredo funzionali, inaugurata nel novembre 2008; 
 

 organizzazione procedure anagrafico-istituzionali, con tutte le operatività correlate di istruttoria, nonché  la predisposizione 
“fisica” e l’archivio di oltre 1000 fascicoli personali; 
 

 attivazione sistema informatizzato protocollo-archivio corrispondenza, che consente la ricerca in tempo reale di tutta la 
corrispondenza scannerizzata in entrata ed uscita ; 

 

 attivazione sistema informatizzato di contabilità in regime “pubblico”, indicato dal Consiglio Nazionale che, nella sua 
farraginosità e rigidità, dà garanzie e tranquillità di trasparente gestione dei soldi che gli iscritti affidano per far funzionare il 
Collegio; 
 

 attivazione della Formazione continua, obbligatoria per Regolamento del Consiglio Nazionale, e afferenti problematiche di 
assegnazione Crediti formativi, che ci ha visti protagonisti con l’organizzazione di oltre un centinaio di eventi informativi-
formativi (Corsi, Seminari, Convegni), per migliaia di ore totali nel quadriennio; 

 

 attenzione alla formazione dei “nuovi” geometri attivando collaborazioni con gli Istituti tecnici e la sottoscrizione di 
convenzioni per la partecipazione alla docenza e la creazione dei Comitati scientifici, previsti dalla Riforma Gelmini, tra i 
primi in Italia; inoltre, forse unico Collegio, abbiamo siglato una convenzione con l’Università Bicocca per lo svolgimento di 
praticantato; 

 

 attivazione Servizio per l’assistenza afferente le problematiche Cassa-pensione, parcelle e prima assitenza-approccio alle 
problematiche legali; 

 

 istituzione Commissioni interne di supporto al Consiglio, per approfondire e seguire l’evolversi delle diverse situazioni degli 
ambiti professionali del geometra, ma anche e soprattutto per le competenze professionali, supportando alcuni colleghi che 
hanno avuto problemi con le Amministrazioni locali; 

 

 presenza attiva nei rapporti con le istituzioni e le organizzazioni professionali ed associative territoriali, con partecipazione 
ad incontri vari negli Assessorati Regionali, in Provincia, C.C.I.A.A., Società Pedemontana, Enti locali vari e simili; 
 

Riteniamo di non procedere nell’elenco, anche perché non vorremmo sembrare autoreferenziali; è però importante significare, in 
aggiunta, il riconoscimento politico ricevuto in breve tempo da parte dei vertici di categoria nazionale, ottenendo la Presidenza 
della Consulta Regionale dei Geometri della Lombardia, un Delegato Cassa, la rappresentanza delle Professioni tecniche 
provinciali nel Comitato della Camera Arbitrale della Camera di Commercio;  
 

Sinceramente pensiamo di aver raggiunto dei buoni traguardi, soprattutto contiamo di aver risposto con entusiasmo e svolto con 
dedizione il compito che ci è stato demandato, anche considerando che partivamo da “zero”. 
 

Ora ci riproponiamo per il prossimo quadriennio, rinnovando nella continuità con l’inserimento di tre nuovi candidati, ben 
conosciuti per professionalità e serietà, con la volontà di proseguire il cammino, per migliorare ciò che è stato fatto e completare 
nel prossimo mandato l’assetto funzionale del Collegio. 

 

- Difesa della professione – Soprattutto alla luce delle ultime vicende giurisdizionali, vogliamo consolidare il nostro ruolo 
nell’assunzione di posizioni chiare nei confronti di tutti gli interlocutori per la difesa della nostra polivalenza professionale 
correlata alle capacità maturate sul campo, frutto dell’esperienza, della rinnovata preparazione scolastica e del continuo 
aggiornamento formativo. 

 

- Organismo di conciliazione – Siamo tra i primi ad affrontare le novità introdotte in materia di “conciliazione” obbligatoria e 
ad organizzare i Corsi abilitanti. Intendiamo implementare il progetto di costituzione dell’Organismo di conciliazione per 
consentire ai geometri “mediatori” di occupare questo nuovo spazio professionale. 

 

- Rapporti Istituzionali  - Intensificazione rapporti e collaborazioni con Regione, Provincia, Agenzia del Territorio, Comando 
Vigili del Fuoco, Istituti Scolastici, Organismi vari di settore ecc. – Intendiamo proseguire nel solco tracciato che ci ha 
consentito di allacciare rapporti di corretta collaborazione con Entità pubbliche e private per integrare capacità e ridurre il 
contenzioso. 

 

% 



- Approccio fiscale, notarile e legale – Negli ultimi mesi, numerosi colleghi hanno potuto usufruire di un ausilio di primo 
approccio alle problematiche legali. Intendiamo sviluppare ulteriormente il servizio gratuito di approccio/pareri in ambito 
fiscale e notarile. 

 

- Pool di esperti interni-esterni a disposizione per problematiche catastali, gestione territorio – Abbiamo in progetto di 
costituire un gruppo di esperti che, a turno e soprattutto per i più giovani, possano fornire indicazioni di procedure e operatività  
nelle branche  di grande interesse, quali catasto, urbanistica, ambiente, prevenzione incendi e progettazione energetica. 
Contiamo di “incaricare” un referente esperto per ogni zona, eventualmente anche per accompagnare l’iscritto presso le 
Amministrazioni.  

 

-  Formazione continua - “Pressione” su CNG per alleggerimento peso Formazione continua (un giovane deve occupare 64 ore 
anno – di fatto una settimana – e spendere 7/800 euro). “Sfruttando” anche la Presidenza della Consulta regionale, vogliamo 
proporre soluzioni che facilitino l’accesso alla formazione continua, comunque irrinunciabile per rimanere sul mercato. 
Pensiamo, anche, a sviluppare sponsorizzazioni e  ad interventi mirati, a privilegiare partecipazioni gratuite oltre a forme di 
scontistica e contributi della Cassa. 

 

- Categoria - Attenzione alla tutela della professione, anche attraverso contatti diretti con rappresentanti politici e rappresentanti 
altre professioni – In parallelo con le azioni a tutela della professione, vogliamo consolidare le rapportazioni con personalità 
politiche ed istituzionali per sensibilizzarle sulle problematiche di Categoria. 

- Scuola - Attenzione prosieguo Riforma Scuola e delle Professioni – Sono argomenti direttamente correlati che riguardano il 
futuro prossimo della Professione sui quali siamo impegnati, unitamente alla Consulta regionale ed al Consiglio Nazionale. 

 

- Previdenza - Attenzione alla problematiche Cassa: è un argomento che sta interessando tutto il mondo professionale e sul quale 
intendiamo porci e proporci per un confronto di idee che riguardano la serenità degli anni futuri di tutti noi in forza degli 
importanti cambiamenti che si prevedono a breve. 

 

- Lavoro – Attivazione di convenzioni con Comuni per problematiche catastali, certificazione idoneità alloggiativa, con 
Assicurazioni e Banche per perizie, Confcontribuenti, ecc. – Nell’attuale momento congiunturale anche le piccole cose sono 
importanti. Stiamo allacciando rapporti per studiare forme di collaborazioni allargate.  

 

- Servizi interni – Implementazione e miglioramento  servizi agli iscritti, anche attraverso maggiore disponibilità dei Consiglieri, 
in questi primi quattro anni impegnati alla  costruzione della struttura. Attraverso l’istituzione di sportello di incontri settimanali 
per rispondere ad eventuali quesiti e/o problematiche esposte dagli iscritti nel corso dello svolgimento della pratica 
professionale quotidiana. Per questo, oltre al mercoledì, studieremo nuove opportunità di presenza dei Consiglieri a 
disposizione presso il Collegio. 

 

- Vita di Collegio - Ampliamento partecipazione alla vita del Collegio – Le Commissioni sono state di ausilio per il Consiglio 
nelle varie branche di interesse professionale. Intendiamo modificare il tradizionale concetto delle Commissioni allargando il 
numero di colleghi che si mettono a disposizione degli altri iscritti. Vogliamo che il Collegio sia maggiormente partecipato a 
tutti i livelli costituendo anche  gruppi di lavoro “ad hoc” per seguire specifiche tematiche di interesse generale e sviluppare 
proposte condivise. 

 

- Comunicazione - Nuovo sito internet con nuovi servizi e migliore comunicazione – In questi primi anni pensiamo davvero di 
avere fatto tanto, ma in molte occasioni abbiamo mancato di comunicazione. Una delle ultime decisioni del “Consiglio uscente” 
ha riguardato la creazione di un nuovo sito internet, che sta già per essere messo on-line. Contiamo di riuscire a fornire 
maggiori e migliori informazioni in tempo reale. 

 

Solo con la coesione e la solidità del “gruppo”, che moltiplica la forza e l’entusiasmo, potremo raggiungere gli 
obbiettivi prefissati. Per questo,  se condividi la nostra linea, è importante che il Tuo voto vada all’intera lista 
proposta, strutturata per competenze personali dei singoli candidati e  studiata per distribuzione territoriale. 
 

 

PROFESSIONALITA’- COMPETENZA - ESPERIENZA – NOVITA’  – SAGGEZZA  
 

 404 Galbiati Cesare -Triuggio (Presidente Uscente) 
 433 Specchio Michele - Monza  ( Segretario Uscente ) 
 600 Cavasin Massimo - Seregno ( Tesoriere Uscente ) 
 481 Grassi Mauro - Giussano  ( Consigliere Uscente ) 
 251 Redaelli Giuseppe Carlo - Vedano ( Consigliere Uscente ) 
 389 Stellato Claudio - Lissone  ( Consigliere Uscente ) 
 731 Ornaghi Bruno Luca - Monza  
 815 Ranieri Samantha - Agrate Brianza 
 161 Villa Gualtiero - Cesano Maderno  

 

Ti aspettiamo con entusiasmo e proponimenti per il futuro del Collegio, grazie per la tua attenzione 


