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2013 - Premiazione Iscritti - Provincia di Varese

Sono ormai trascorsi 4 anni dall’insediamento di questo consiglio e devo essere sincero, mi 
rendo conto che quando si effettua un attivita’ con passione, interesse ed amore, gli anni 
volano, sembra ieri che intervenivo al convegno  organizzato il 1 ottobre 2010 al “Defilippi” 
ed ora siamo giunti a termine del nostro mandato .
Quattro anni di notevoli cambiamenti legislativi, che ci hanno obbligati a adeguare con-
tinuamente strategie organizzative, cercando di rimanere sempre al passo con le novita’ 
imposte dalle leggi, sia sotto il profilo professionale che organizzativo.
Vi voglio ricondurre, con il pensiero, all’inizio della vita professionale e voglio ricordarvi 
l’entusiasmo, la curiosita’ che avevamo il giorno del superamento dell’esame di stato, e il 
giorno della consegna del timbro professionale, i primi anni di attivita’, anche li dovevamo 
procurarci il lavoro, ma lo facevamo con serenita’.
Ripartiamo con coraggio, riscopriamo l’innamoramento che avevamo per la nostra bellissi-
ma attivita’ professionale, rimettiamoci in gioco, cercando nuovi argomenti da scoprire con 
l’entusiasmo del primo giorno.
Impariamo a lavorare in modo professionalmente ineccepibile, manteniamoci aggiornati 
quotidianamente.
Noi abbiamo una caratteristica di polivalenza, che altre categorie non hanno e quindi vi 
garantisco che se ci si mette la volonta’, la curiosita’, l’amore che avevamo all’inizio, saremo 
in grado di formarci in altri campi, cosi facendo, saremo in grado di superare questo duro 
periodo e uscire dalla crisi .
Concludo il mio intervento, ringraziando chi in questi 4 anni ha condiviso con me momenti 
belli e brutti ed in alcune occasioni anche difficili, chi ha sempre creduto in me e mi ha 
supportato in tutte le varie decisioni prese ed aiutato a gestire le attivita’ istituzionali, la 
mia squadra:

quatto anni insieme - 2010-2014

Porrini Ermanno
Segretario

Bini Luca
Presidente

Besozzi Valter

Consiglieri

Lovato Fabrizio

Caravati Claudia

Mentasti Valter

Cardani Lucia

Mocchetti Massimo

Crugnola Patrizio

Noci Mauro

Frigerio Maurilio

Porro Aldo

Gussoni Giorgio

Veneziani RobertoAlberti Fausto
Tesoriere



obiettivi
2010-2014

Quando si termina un mandato, stilare un 
bilancio è quasi automatico e così come 
a metà del nostro percorso, ci siamo 
confrontati con gli obiettivi che ci eravamo 
posti all’inizio, anche adesso, a fine 
mandato, ci siamo confrontati con i Colleghi, 
avendo conferma del buon lavoro svolto 
ricevendo buone sensazioni e riscontri  
oggettivi di quanto svolto.

Veniamo ora per sommi capi agli obiettivi:
ci eravamo posti al primo punto 
l’osservanza dei compiti istituzionali, 
tra i quali la disciplina, la deontologia,
la liquidazione delle parcelle e la difesa 
della categoria. 

Abbiamo messo molto impegno per restare 
sempre in prima linea in questi campi e 
per la formazione dei nuovi organi 
di disciplina previsti dalla Riforma delle 
Professioni, e l’abolizione delle tariffe dove 
abbiamo fornito a tutti informazione e 
formazione in merito.

Per quanto riguarda la deontologia in ogni 
occasione si è rimarcato l’importanza della 
correttezza professionale a salvaguardia 
dell’intera categoria.

Non abbiamo perso di vista nemmeno la 
difesa e la tutela della categoria, 
supportando i colleghi in caso di necessità 
soprattutto per quanto riguarda le 
problematiche legate alle competenze 
professionali in campo di progettazione.

Ci eravamo prefissati di curare i 

rapporti con gli altri Enti e a questo 
proposito voglio citarne alcuni con i
quali i rapporti sono costanti: il mondo 
della scuola, l’Agenzia del Territorio 
e delle Entrate, la Camera di
Commercio, il Comitato Paritetico 
Territoriale Prevenzione Infortuni, i 
Tribunali, la Provincia, la Regione 
Lombardia, oltre naturalmente alla 
Consulta Rgionale, al Consiglio 
Nazionale  ed alla Cassa Geometri. 

Con alcuni di questi Enti siamo anche 
riusciti ad organizzare Corsi di formazione 
di buon livello, che in alcuni casi sono stati 
presi d’esempio da altri Collegi: per i CTU 
con il Tribunale, per Esperti Ambientali 
con Regione Lombardia, per i Coordinatori 
Sicurezza con il Comitato Paritetico, con 
il Politecnico aggiornamenti in campo 
urbanistico-edilizio.

Crediamo sia quasi superfluo parlare del 
grande impegno profuso per la formazione 
professionale: la varietà di corsi e seminari 
è sotto gli occhi di tutti. 
Siamo consapevoli del fatto che 
possano anche esserci stati eventi non 
completamente soddisfacenti, ma anche 
a questo abbiamo cercato di rimediare, 
monitorando e selezionando società di 
formazione e docenti, e le critiche costruttive 
di alcuni iscritti sono sempre e comunque 
molto utili. 
A tal proposito abbiamo introdotto una 
scheda di valutazione onde monitorare 
di continuo i vari corsi con procedura di 

valutazione interna al fine di migliorare 
costantemente l’offerta formativa.

L’attenzione è anche stata rivolta ai 
giovani, ai praticanti, con un’attività di 
verifica mediante colloqui personali e mirati.
Del nostro programma è certo però che una 
cosa non è stata fatta ed è la costituzione 
della Società di Servizi del Collegio, 
e crediamo sia alla luce dei recenti sviluppi 
normativi, una scelta indovinata. 

La riforma delle professioni e con essa 
anche quella della governance di Categoria 
ancora non è completa e crediamo quindi sia 
corretto attendere di avere una situazione 
un po’ più chiara e definitiva.

In conclusione è bello anche poter dire che 
si è fatto qualcosa in più rispetto al previsto:

- La costituzione della Sezione 
dell’Organismo di Mediazione con 
l’Associazione Nazionale Geo-
C.A.M., che, come più volte ripetuto, 
quando la mediazione entrerà nella 
nostra cultura sarà un punto di riferimento 
importante per tutti noi;

- La convenzione per l’Assistenza Legale 
agli iscritti sia per il recupero crediti che per 
le problematiche legate allo svolgimento 
della professione.

Crediamo che siano state fatte molte cose, 
lasciamo a voi tutti il giudizio, nella certezza 
di avere svolto con coscienza ed impegno i 
compiti che ci sono stati affidati.

Obiettivi Si No Extra programma
Disciplina / deontologia x
Liquidazione parcelle x
Difesa categoria x
Rapporti con altri enti x
Ampliamento formazione x
Costituzione società x
Sezione Geo-Cam x
Assistenza Legale x



collegio
2010-2014

Manutenzione e ampliamento 
sono termini con i quali i geometri si 
confrontano tutti i giorni ed in questi 
4 anni, molte sono state le piccole e 
grandi attenzioni alla nostra “casa” di 
vicolo San Michele, alcune ordinarie 
come la tinteggiatura degli interni, o più 
grandi come l’aver dotato il Collegio di 
nuovi spazi per la formazione e per la 
sede dell’Organismo di Mediazione 

Geo.C.a.m., posti al secondo piano, 
che hanno consentito un risparmio 
per il noleggio di sale esterne, non 
dimenticando infine la realizzazione 
dell’esposizione permanente di 
strumenti topografici inaugurata 
nel giugno 2013, dove si possono 
ammirare strumenti storici donati dai 
geomm. Alberti e Fino, che facevano 
parte della collezione dell’Ing. Donnini.

E’ stata adeguata inoltre la dotazione 
della strumentazione a disposizione 
dei colleghi: termocamera, bussola 
con clinometro, psicrometro, 
termoidrometro, termometro, termo-
igro anemometro, misuratore laser, 
Sonda di ispezione visiva.
La dotazione informatica degli uffici 
è stata integrata e adeguata alle 
esigenze correnti del nostro collegio.

  Aula corsi del Collegio

  Ampliamento sede Collegio e sede dell’Organismo di mediazione Geo.C.A.M.

  Esposizione permanente strumenti topografici



2014

assemblea
2010-2014

L’Assemblea Ordinaria è l’occasione 
dove il Collegio si confronta, si espone 
quanto affrontato, i problemi di gestione 
di una associazione professionale come 
la nostra, con tutte le sue articolazioni, 
la tenuta dell’albo, la formazione, la 
disciplina e la deontologia, la presenza 
delle istituzioni sul territorio, i numeri di 
bilancio e di amministrazione, le spese  
a consuntivo e a preventivo, un modo 

per ritrovarsi spiegare, domandare, 
capire.
La partecipazione è veramente 
divenuta rilevante tanto da passare dai 
30 partecipanti del 2010 ai quasi 400 
del 2014, un aumento che testimonia 
l’impegno profuso da questo Consiglio 
nell’ampliamento della partecipazione  
di tutti gli iscritti alla vita del Collegio, 
per essere presenti e vicini ai problemi 

piccoli e grandi, dall’iscrizione alla 
pensione, per essere una Comunità e 
diciamolo, anche per difendere i diritti 
dei geometri e rivendicare il nostro 
ruolo in questa società.
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Un costante impegno è stato 
dedicato alla formazione continua 
professionale già obbligo di legge con 
un particolare declinare ai costi dei corsi 
al fine di consentire il raggiungimento 
delle quote previste dal regolamento 
vigente a costo zero.
Di qui nascono i GeoDay del 2013 
e del 2014 che, visto il numero dei 
partecipanti, sono stati, un vero 
successo. 
La sinergia tra il Consiglio ed i Nuclei 
di zona e l’impegno di tutti i consigli 
zonali ha reso possibile distribuire sul 
territorio un grande numero di corsi in 
modo da renderli accessibili anche ai 

colleghi più distanti.
E’ doveroso significare che il nostro 
collegio risulta essere uno tra i primi 
d’Italia - 4° su 108 Collegi - per la 
formazione continua professionale 
con un progressivo e significativo 
miglioramento del posizionamento 
nelle classifiche del CNG.
Il lavoro per l’organizzazione di un 
corso è molto articolata, spesso sotto 
traccia.
Nota distintiva della formazione 
organizzata da questo Collegio è la 
prosecuzione ed ampliamento del 
Corso per praticanti di preparazione 
all’Esame di Stato, ormai divenuto 

un’istituzione e guardato come 
esempio da molti Collegi Geometri 
italiani.
Anche qui un ringraziamento a tutti 
coloro che hanno reso possibile tutto 
questo ai Consiglieri, ai Nuclei, ai 
docenti e ai giovani praticanti che 
partecipando assiduamente ai corsi, 
rendono possibile il continuare alla 
nostra splendida professione.

  Organizzazione corsi e partecipanti

POSIZIONE COLLEGIO
1 TORINO

2 MODENA

3 CUNEO

4 VARESE

17 MILANO

20 ROMA

34 NOVARA

40 CREMONA

56 COMO

72 PAVIA

108 NUORO

2014
Corso base certificatori energetici
Corso esperto del giudice
Corso Ponti Termici
Seminario “Riforma del Catasto”
Geoday 2014 (5 diversi eventi)
Corsi Geo.C.A.M.
Catasto Terreni
Catasto Fabbricati

2013
3 corsi aggiornamento coordinatore sicurezza
Corso base coordinatore sicurezza
Ediltek 2013 (2 diversi eventi)
Geoday 2013 (6 diversi eventi)
Corsi Geo.C.A.M.
Seminari “Le novità del Decreto del Fare” (con i Nuclei)
Corsi AGIT
2 corsi aggiornamento prevenzione incendi
Corso inglese
Seminari PGT
Workshop ed Esame per “Certificazione dei valutatori 
immobiliari”

2012
2 corsi base certificatori energetici
3 corsi aggiornamento coordinatore sicurezza
Corsi AGIT
Corsi Geo.C.A.M.
Corso Valutatore qualità ambientale edificio
Corso Valutazioni Immobiliari
Corsi Informatica
Seminari ANACI
Corsi Costruzioni in Legno
Corso Impermeabilizzazioni
Corso per CTU

2011
Corso BBAA
Corsi AGIT
Seminari “Polizza assicurativa” (con i Nuclei)
2 corsi Esperti in materia tutela paesistico ambientale
3 corsi Mediatori / Conciliatori
3 Corsi valutazioni immobiliari con il MCA
Ediltek 2011
Corsi informatica

2010
Corso BBAA
Corsi AGIT
2 Master Governatori del Territorio
Seminari “Dalla SCIA alla CIA”
Seminari “La CIA”
Corsi informatica
Corsi AGIT
Ediltek 2010
Seminari Canne Fumarie
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ACETI,GUALTIERO
AGNETTI VITTORE
ALBERTI FAUSTO
ALBINATI ALESSANDRO
ALIPRANDI DAVIDE
ANDREANI STEFANO
ANDREAZZA FAUSTO
ANTOGNOLI ANGELO
ARCURI BRUNO NICOLA
BALDIN MASSIMO
BARATELLI MATTEO
BARDELLI MASSIMILIANO
BASSAN NADIA
BATTISTELLA GIOVANNI
BENEDETTI GIANNI
BERNASCONI LUCIO
BERNASCONI MARCO
BESOZZI VALTER
BETTINI ANDREA
BIASOLO GIACOMO
BIASON ENRICO
BINDA GABRIELE
BINDA MARCO
BINI ALBERTO
BINI LUCA
BISELLO IN ALBIZZATI DANIELA
BOMBELLI MASSIMO
BONIZZI LOREDANA
BORGHI LUISELLA
BOSCO FRANCESCO
BOTTINELLI FABRIZIO
BRENA STEFANO
BRESSAN ROLANDO
BRESSAN SERGIO
BRUNENGO IN PRANIO BARBARA
BUSA ROBERTO
CABRINI GIOVANNI
CACCIA MARIO
CAGGIANO IN ALBERTI ROSSANA
CAMERA ROBERTO
CAPRIOLI LUIGI GIOVANNI
CAPRIOLI SAMANTHA
CARAVATI CLAUDIA
CARDANI LUCIA
CARNELLI VALTER CARLO
CASSANI TEODOSIO FRANCO
CASTIGLIONI DANIELA
CATTO’ DANIELE
CERVINI LUIGI
CERVINI MIRCO
CHIURAZZI LUIGI
CIVATI ENRICO
COLNAGO PIETRO
COLOMBO CLAUDIO
COLOMBO PAOLA
COLOMBO PAOLO
COLOMBO VITTORIO
COMOLLI CARLO
CORBANI FABIO
CRESTANI MICHELA
CRIVELLI FRANCESCO

CRUGNOLA PATRIZIO
CUTRI’ GIUSEPPE
D’AMICO ROBERTO
DAL MOLIN FABIO
DE BERNARDI STEFANO
DE FRANCESCHI DANIELE
DE LUCA IN MELEGARI MONICA
DE VITTORI SERGIO
DI MILIA MICHELE
FERRARA ALFIO
FERRARI DAVIDE
FERRARI GIOVANNI
FERRARI PAOLO
FERRARIO FLAVIO
FERRARIO FRANCO
FERRO MASSIMO
FILIPPINI ANGELO
FIORENTINI SILVIA
FONTANA ANTONELLA
FRANCHI GIAN RICCARDO
FRIGERIO ALESSANDRA
FRONTALI MAURIZIO
GAGGINI SILVIA
GALLI GUGLIELMO
GAROFALO MAURIZIO
GERNETTI GIORGIO
GHIRINGHELLI PIERO
GHIRINGHELLI RENATO
GHISOLFO ROBERTO
GIACCHINO MASSIMO
GIUBILINI CINZIA
GIULIANI MARIA PIERA
GOBBATO PAOLO
GRASSO MARCO CELESTINO
GRAVINA MASSIMO MICHELE
GRIMOLDI ALBERTO
GROPPELLI MASSIMILIANO
GUBITTA LUCA
GUENZANI CARLO
GUERRA DANIELA
GUERRA PAOLO
GUGLIELMI GIORGIO
GUIDALI RAFFAELE
GUSSONI GIORGIO
ISABELLA MAURIZIO
IURILLO FRANCESCO
JOLI ALBERTO
LODI STEFANO
LOMBARDI ROBERTO
LUCCHINA  TITO
MACCHI ALBERTO
MAGINZALI ANTONIO
MAGNI ROBERTO
MANTOVANI NICOLA
MARCHESIN LUCA
MARELLI FLAVIO
MARICONTI MARCO
MARZIALI PATRIZIA
MASCIOCCHI MASSIMO ANGELO
MAURIZI MAURO
MAZZETTI ADRIANO

MIGLIOLI PAOLO
MILANI STEFANO
MINCHILLO MICHELE
MINCHIO MAURO
MINOLETTI GIUSEPPE
MOCCHETTI MASSIMO
MOLINARI MAURIZIO
MOMBELLI FAUSTO
MOMBELLI MICHELE
MONTI FRANCESCO
MONZA MIRKO
MORBI ALESSANDRO
MORELLI GIOVANNI
MORO MATTEO
MOTTA MICHAEL
NICHELE FRANCO
NICOLINI VIDMAN
NOCI MAURO
NOSEDA FRANCO
NOSSA ALBERTO
OLDRINI RENATO
OLIVA ALBERTO
ORLANDO MICHELE
OSIMANI FABRIZIO
PAGANI GIAN BATTISTA
PAPA ARTURO
PARASCI RAFFAELE
PARENTI CHRISTIAN
PARIANI MARCO
PARINI CARLO GIUSEPPE
PARINI FABRIZIO
PARNISARI OSVALDO
PASSERINI CLAUDIO
PAZZINI GRAZIANO
PEDRETTI LORENZO
PETTENUZZO LUIGI
PETTER GIUSEPPE
PIAZZA MAURO
PILECI STEFANO
PINTON MASSIMO STEFANO
PISANI PAOLO
PISTOCCHI DOMENICO
PISTONI GIORGIO
POLLI GIOVANNI
PORRINI ERMANNO
PRATO CESARINO
PROSERPIO GIAN PIETRO
RAIMONDI DANIELE
RAMPININI LUCIANO
REGALIA FEDERICA
RIGAZZI ANGELO
ROCOLO MAURIZIO
RONZANI ROBERTO
ROSSATO FRANCESCO
ROSSETTI SAMANTHA
ROSSI GIANLUIGI
RUSCONI ALESSANDRO
SAGGIN VINICIO
SALVINI RENATO
SANDRINELLI ISACCO
SARNA MARCO

SARTORIO MAURIZIO
SCALEIA DANIELE
SCAVELLO VINCENZO
SCHENA MARIO
SEGATO GUIDO
SOAVE IN BARDELLI ELENA
SOLDA’ SERGIO
SORZATO SARA
SPERONI ALESSANDRO
STURARO ROBERTA
TABACCHI GIANLUIGI
TAGLIANI FAUSTO
TAMBORINI DAVIDE
TETTAMANTI MASSIMO
TIMPANARO GIANICOLA
TITTA FARINELLA DAVIDE
TONELLA MATTIA
TORTORELLA ANTONIO
UBOLDI VALERI 
VALZER GIORDANO
VANETTI AUGUSTO
VANETTI CARLUCCIO
VANONI MASSIMO
VARISTO PAOLO PIERLUIGI
VASCONI MARZIA
VAVASSORI PIETRO
VENEZIANI ROBERTO
VERNOCCHI ALESSANDRO
VEZZANI GIORGIO
VINCENTI DAVIDE
VIOLA GIORGIO
VISCONTI LEOPOLDO
VISCONTI SARA
VIVIRITO PASQUALE
ZAMPINI GUIDO MICHELE
ZAMPOLLO RUGGERO
ZANZOTTERA GIUSEPPE
ZENALDI MASSIMO
ZUCCA PIERO ANTONIO
ZUCCOLI MARCO

Nell’attività di formazione merita un accenno a sè stante l’organizzazione del corso per esperti ambientali e  per 
mebri delle commissioni paesaggio  che ha visto un notevole successo e organizzato dal Collegio in collaborazione 
con esperti ed il supporto di Regione Lombardia e Politecnico di Milano.
Sono 120 i colleghi che hanno voluto formarsi in questo particolare aspetto dell’attività professionale che porta le 
competenze del geometra profondo conoscitore del territorio a confrontarsi con il costruito contingente proponendo 
soluzioni e progetti sempre più in linea con il rispetto dell’ambiente, con l’attenzione all’intorno, ai materiali alle 
finiture, al rispetto degli aspetti salienti del paesaggio.
Di seguito i 218 colleghi esperti ambientali.
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Il nostro Collegio ha creduto fortemente nei procedimenti della Mediazione - Conciliazione dapprima con il progetto 
Conciliamo attraverso la collaborazione con i Tribunali di Varese e Busto Arsizio  oltre alla collaborazione con la CCIAA 
di Varese, ma soprattutto con l’apertura del nostro sportello di mediazione quale sezione distaccata dell’Organismo 
Nazionale di Mediazione Geo.C.A.M. sotto l’egida del Consiglio Nazionale Geometri, con accreditamento quale 
organismo di mediazione presso il Ministero della Giustizia al n. 922 in data 03/09/2012.
Anche in questo caso la formazione è stata organizzata con la collaborazione di docenti ed esperti e formatori in materia 
di mediazione accreditati in ambito nazionale ed internazionale, mediatori, magistrati, avvocati, attraverso lo svolgimento 
di corsi che hanno visto la partecipazione di 111 Colleghi che hanno voluto approfondire le loro capacità tecniche ed 
operative sia per svolgere l’attività di  mediatori, sia in ausilio alla loro attività professionale.
Qui di seguito trovati i nominativi dei geometri che hanno partecipato alla formazione per mediatori:

ACETI GUALTIERO
AGNETTI VITTORE
AIROLDI MARIO
ALBERTI FAUSTO
ALLEGRA COSTANTINO
AMICARELLI STEFANO
ANSALONE STEFANO
ANTOGNOLI ANGELO
ANTONIALI CLAUDIA SONIA
ARCHETTI CARLO
BARLETTA GIOVANNI
BATTAINI FRANCO
BATTISTELLA ROBERTO
BELLINI DAVIDE
BERNASCONI PAOLO
BESOZZI VALTER
BIANCHI ANDREA
BIANCHI LAURA
BIANCHI MARCELLO
BIANCHI RINALDO
BINI LUCA
BONFANTI GAETANO
BROVELLI GIANFRANCO
CAGGIANO IN ALBERTI ROSSANA
CALDERATO SILVANO
CAPRIOLI LUIGI GIOVANNI
CARABELLI GIANLUIGI
CARAVATI CLAUDIA
CARDANI LUCIA
CASTIGLIA GIANLUCA
CASTIGLIONI ANNIBALE
CASTIGLIONI GIAMPIETRO
CATTANEO ALESSANDRA
CAVALLERO DANILO
CAVALLERO VITTORIANO
CAVRARO GIAN MARIO
CERIANI MARIO
CIAVARELLA ANTONIO
COSTANTINI GIAN LUCA
CRIVELLI FRANCESCO
DE TOMASI ANGELO
DELLEA FEDERICO
FASOLA MISELLA
FERRARA ALFIO
FERRARI DAVIDE
FERRAZZI ALESSANDRO
FILIPPINI ANGELO
FRANCESCHINI GIUSEPPE
FRASCHINI MATTEO
FRIGERIO MAURILIO
FRIGO OLINDO
FRITTOLI GIOVANNI

GAGGIONI ALBERTO
GALLINA PIETRO SEVERINO GIUSEPPE
GHIRINGHELLI RENATO
GHISOLFO ROBERTO
GIANNOTTO GIAMBATTISTA
GIULIANI FILIPPO
GOBBATO PAOLO
GRANATO MASSIMILIANO
ISOLONI GIORGIO ENRICO
LENTI ALESSANDRO BIAGIO
LETO GAETANO
LO CICERO CARMELO
LOMBARDI PIERANGELO
LOMBARDI ROBERTO
LOMBARDO ROBERTO
LUCCHINA GIUSEPPE
MACONI FILIPPO
MARTIGNONI MARIO
MASCIOCCHI MASSIMO ANGELO
MASSARUTTO MAURIZIO
MAZZETTI ADRIANO
MESSENZANI FLAVIO EMILIO
MOLON GIAN MARIA
MONFREDI PAOLO GIOVANNI
MORETTI CESARE
MORRONE SARA
PALUMBO DANILO
PAPALIA MARCELLO
PAVAN FABIO
PELLEGATTA ANDREA
PELLEGRINI FRANCO
PERUZZI VALENTINO
PLEBANI ALFIO
POLISENO GIUSEPPE
POLLI GIOVANNI
PRAMMA GIOVANNI
PREMAZZI MASSIMO
PRESICCE DIEGO CRISTIAN
RIBERA GIUSEPPE
RUSCONI GIANLUIGI
SAMMARTINI PIETRO
SARTORIO MAURIZIO
SCAVELLO VINCENZO
SECCO VITO NATALE
SINAPI VALTER
SOMMARUGA VINCENZO
SPREAFICO PAOLO
TAMBURRELLI LUCA
TITTA FARINELLA DAVIDE
TORRI EDOARDO ANDREA
UBOLDI VALERIO
VANANTI OMAR

VANETTI CARLUCCIO
VASCONI MARZIA
VENTURIN MARCO
ZIANNI ROCCO
ZIRBONI PAOLO
ZOCCHI ENRICO
ZUCCOLLO MARCO

fo
rm

az
io

ne

mediatori GEO.C.A.M.
geometri

2010-2014



eventi
2010-2014

Tanti impegni, molti eventi, infiniti 
appuntamenti, declinano la vita 
del Collegio, in particolare quelli 
del Presidente, del Segretario e del 
Tesoriere, troppi per poterli ricordare 
qui tutti, per ovvie ragioni di spazio. 

Tra tutti, vogliamo ricordare quelli che 
trascendono la professioni o i doveri, 
lasciando spazio alla convivialità, 

dove i singoli e le iniziative personali 
diventano gruppo, unione, vita sociale, 
dove si ritrovano colleghi ed amici, quei 
momenti che si ricordano nella vita.
Ecco perchè è importante mantenere 
vive le tradizioni e le cerimonie per 
ricordare e vivere momenti felici 
riconoscendo l’impegno e la dedizione 
nello svolgimento della professione.
Ecco perchè a queste manifestazioni 

è bello partecipino i nostri cari, per 
condividere un poco di quel mondo 
professionale che ci rende orgogliosi 
di essere Geometri. 



bilancio
2010-2014

ll nostro Collegio ha improntato i conti 
economici di consuntivo e di preventivo 
su criteri di massima chiarezza e traspa-
renza, che in un momento di crisi del 
mercato come l’attuale, sono sicura-
mente aspetti imprescindibili per la vita 
dell’intera Categoria, e si è dato alcune 
regole basilari a cui attenersi: 
- la prima: è rappresentata dal “regola-
mento di contabilità generale degli Enti 
Pubblici”, criterio questo adottato sin 
dal 1° gennaio 2003 e tuttora in vigore 
che presuppone una chiarezza di bilan-
cio molto dettagliata e puntuale;
- la seconda: è rappresentata dal “rego-
lamento dei rimborsi spese” che è stato 
deliberato dal Consiglio del Collegio nel 
2005 e che chiarisce modalità e termini 
con cui sono effettuati i rimborsi spese 

ai Componenti del Consiglio, ai Com-
ponenti delle Commissioni, ai Geometri 
che a vario titolo operano in relazione 
alle finalità del Consiglio ed ai Compo-
nenti del Consiglio Territoriale di Disci-
plina;
- la terza: è la circostanza che nessun 
emolumento è attribuito alle cariche 
istituzionali del Collegio, ai Compo-
nenti delle diverse commissioni, ai 
Componenti il Consiglio di Disciplina 
ed ancora, a tutti coloro che a diverso 
titolo operano per la Categoria: queste 
attività sono svolte a titolo meramente 
gratuito;
- la quarta: è rappresentata dalla mas-
sima “tracciabilità” delle operazioni 
di incasso e di pagamento che è stata 
deliberata dal Consiglio in carica, pro-

prio con l’intento di garantire chiarezza 
e trasparenza del conto economico. A 
tale riguardo presso lo sportello di Se-
greteria è operativo il sistema di paga-
mento con carta di credito–POS ed in 
particolare per i corsi di formazione i 
pagamenti delle quote di partecipazio-
ne avvengono tramite bonifico banca-
rio;
- la quinta: è che il Collegio si è dotato 
della figura del Revisore dei Conti, in-
carico questo che sin dal 2007 è stato 
ricoperto dal Dott. Michele Bulgheroni, 
che ha rilasciato il proprio parere favo-
revole sia per il bilancio preventivo 2014 
che per il bilancio consuntivo 2013. Da 
quest’anno l’incarico per il ruolo di Re-
visore dei Conti per l’anno 2014 è stato 
affidato  al Dott. Andrea Donnini.

0

20000

40000

60000

80000

100000

2011 2012 2013

Quota albo inalterata da 2009

Riduzione Costi Organi di Gestione

Il Consiglio all’unanimità  - vista la situazione economi-
ca corente - ha scelto il mantenimento della quota albo 
inalterata dal 2009

Con i soldi risparmiati abbiamo migliorato i servizi e 
mantenuto inalterata la quota annuale di iscrizione 
in controdentenza rispetto agli altri collegi, organizzan-
do nel contempo corsi gratuiti  a favore degli iscritti 

2009

€

2013

€ 230230

1751 1764 1751 1738 1702
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Iscritti - situazione stabile

Prospetto di concordanza 2013

Preventivo Entrate 2014

Fondo cassa pari a                            €

Entrate in Conto corrente pari a €

Residui attivi pari a                          €

Entrate in conto capitale pari a   €
Entrate partite di giro pari a         €

Totale complessivo       pari a       €

Redidui passivi  pari a                     €

Generando risultato di 
amministrazione finale 
nella parte finanziaria
al 31.12.2013 e di                              €

Compresa un’applicazione di 
avanzi da anni precedenti di        €

406.885,11

611.480,00

59.886,96

           0,00

-190.851,05

    43.000,00

 +886.580,00

+275.921,02

  +32.100,00

Il numero degli iscritti è rimasto pressochè 
invariato dal 2009 al 2013 considerate  
cancellazioni e iscrizioni - circostanza 
significativa con dirette conseguenze per le 
quote e le spese in prevenvivo

Il prospetto di concordanza evidenzia la 
situazione amministrativa all’inizio ed alla 
fine del 2013, riassumento il bilancio dal 
pun to di vista finanziario. 

Sono previsti le seguenti:  



web
2010-2014

Nella società di oggi la comunicazione 
digitale è fondamentale e per questo 
il nostro collegio ha rinnovato il sito 
istituzionale, attraverso un nuovo 
progetto innovativo ed adeguato alle 
moderne tecnologie compatibili con i 
dispositivi mobili. 

Dal sito del Collegio è possibile anche 
autenticarsi attraverso il Portale 
Formazione ed iscriversi ai corsi ai 
seminari proposti sia dal Collegio che 
dai nuclei di zona. Nella Home page 
si trovano i collegamenti per le sezioni 
tematiche: Collegio, Albo, Servizi, 

Giovani e Praticanti, Servizi al 
cittadino, area riservata e contatti.
Si trovano tutte le news, gli avvisi, 
la modulistica e i riferimenti per la 
professione e per relazionarsi con tutti 
i servizi e le iniziative del Collegio.

Online il nuovo sito del Collegio dei 
Geometri e Geometri Laureati della 

Provincia di Varese:
  http://www.collegio.geometri.va.it/

2012 - Premiazione Iscritti 



listini- cciaa
2010-2014

Anche in questo quadriennio è 
continuata la proficua intesa con la 
Camera di Commercio Industria 
e Artigianato di Varese, con la 
quale il nostro collegio collabora per 
la stesura e la valutazione sia del 
Listino Prezzi delle Opere Edili 

che per l’Osservatorio del Mercato 
Immobilare della nostra provincia.
Punto di distinzione è la sempre 
attenta e puntuale verifica di questi 
due utilissimi ausili alla professione, 
nel perimetro di un costruire che sta 
cambiando, che trova nei geometri, 

attivi operatori nelle novità dei prezzi e 
delle opere. 
La collaborazione continua anche nella 
partecipazione di protocolli d’intesa nel 
settore delle costruzioni, sia nel fornire 
mediatori qualificati richiesti dalla 
CCIAA di Varese.

CCIAA - VARESE

CCIAA - VARESE interno sala Campiotti



Seprio
2010-2014

Lo storico periodico del nostro 
Collegio è stato oggetto di alcune 
rivisitazioni prima fra tutte una nuova 
veste grafica  e poi del passaggio dal 
cartaceo al digitale, scelto per avere 
una distribuzione più agevole ed un 
notevole risparmio economico.

Questo compagno fedele che da 
solo in passato, è stato testimone del 
cammino, del nostro Collegio, ora 

si è trasformato, per fare spazio sia 
al sito web che alla comoda ed agile 
newletter, per divenire uno spazio di 
incontro e di racconto delle tematiche 
relative alla professione, della tecnica 
del costruire e nel progetto dei suoi 
curatori, condiviso all’unanimità da 
tutto il Consiglio, evolverà a breve 
in una rivista digitale, con contenuti 
multimediali e iconografici sempre più 
in linea con i nostri tempi, con maggiore 

spazio all’approfondimento tecnico ed 
alla vita collegiale.

Un ringraziamento va a tutti gli autori 
che hanno contribuito con i loro 
articoli ed uno particolare alla nostra 
infaticabile Segreteria ad Armanda, 
Moira, Sabrina e Marco.

Trimestrale d’informazione e di tecnica del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Varese

Direzione e amministrazione: 21100 Varese, via San Michele2/b - tel 0332.232.122 fax 0332. 232.341

www.collegio.geometri.va.it - sede@collegio.geometri.va.it

anno XVII

Aprile 2014
spedizione a mezzo posta certificatan° 01

• Contratti di affitto, 

adottate nuove modalità 

di registrazione

In
side

Collegio Provinciale 

Geometri e Geometri Laureati 

di Varese

In
side

• Contratti di affitto, 

adottate nuove modalità 

di registrazione

2-2014il seprio  

giugno

GEODAY
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Grazie a tutti i Colleghi che ci hanno affidato questo compito, che abbiamo affrontato con impegno, 
passione e spirito di servizio. 
Grazie a coloro che ci hanno spronato a fare meglio, grazie a quelli che hanno criticato, ed hanno 
migliorato il nostro fare, grazie a quelli che ci hanno voluto più presenti, grazie a quelli che ci hanno 
esposto le loro difficoltà lavorative, perché aiutando loro, abbiamo aiutato noi stessi ed altri Geometri, 
grazie ai Presidenti ai Segretari, ai Tesorieri e ai Componenti dei Nuclei di zona, perché i risultati 
di questo Consiglio sono anche loro, grazie ai Colleghi anziani perché ci hanno ricordato da dove 
veniamo, grazie ai giovani perché ci hanno mostrato il futuro, grazie a quelli che non ci sono più, 
perché sono sempre un Esempio, grazie a quelli che hanno perso qualche ora per tutti i colleghi, 
grazie agli autori degli articoli perché ci hanno trasmesso le loro esperienze, grazie ai docenti che ci 
hanno trasmesso il loro sapere, grazie ai praticanti che con il loro entusiasmo ci hanno fatto amare 
ancora la nostra professione, grazie a chi ha avuto fiducia in noi, grazie a chi ci seguirà, grazie a 
chi ci ha sostenuto nei momenti difficili, grazie a chi non si è lamentato ma ci ha aiutato, grazie a 
chi in questi quattro anni ci ha espresso il suo parere, a chi ci ha regalato amicizia, suggerimenti, 
visioni, aspirazioni e una grandiosa esperienza, grazie a tutti voi che ci leggete e seguite, grazie alle 
nostre famiglie, grazie ai nostri mariti, alle nostre mogli, alle nostre compagne e compagni, grazie 
soprattutto ai nostri figli, per averci concesso di dedicarci agli altri, rinunciando ad un po’ di noi.
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