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IL PROGRAMMA
proposto dalla nostra lista

SCUOLA
La scuola e la formazione sono stati temi centrali dell’attività svolta dal Consiglio
uscente e vorremmo che ciò possa proseguire, in forma ancora più incisiva, nei
prossimi anni.
Dopo un lungo periodo di “didattica a distanza”, il ritorno alla “didattica in presenza” ci
consentirà di riallacciare i rapporti a tutti i livelli del percorso formativo:
nella Scuola Secondaria l’attività di orientamento;
negli Istituti per le Costruzioni Ambiente e Territorio la collaborazione con il corpo
docente;
nell'Università di Brescia l’attività di implementazione e di controllo del Corso di
Laurea Professionalizzante, nonché l’attività di organizzazione degli stage; non va
dimenticato che il percorso universitario in prospettiva diventerà l’unica modalità
di accesso alla professione.
Riteniamo inoltre fondamentale proporre al Consiglio Nazionale una “cabina di regia”
che consenta un confronto sistematico tra i Corsi di Laurea Professionalizzante che,
nel corso degli ultimi anni, sono stati attivati con le varie Università italiane, confronto
che fino ad oggi risulta alquanto disorganico.

FORMAZIONE
La formazione continua è uno strumento indispensabile per far fronte alla continua
necessità di aggiornamento, sia tecnico che normativo.
La digitalizzazione ed il lavoro agile hanno modificato in modo radicale la nostra
professione: è pertanto fondamentale l’acquisizione di una professionalità che tenga
conto del mutamento.
In particolare, l'aumento dell’attività riguardante la riqualificazione energetica del
costruito, imposta dall’introduzione del Superbonus, rende necessario un continuo
aggiornamento, pertanto è opportuno che il Collegio prosegua con l'organizzazione
dei Corsi e dei Convegni.
Al fine di rendere i Corsi di formazione più efficaci realizzeremo, in collaborazione con
le Commissioni, un maggiore coordinamento fra i vari argomenti trattati.

IL PROGRAMMA
proposto dalla nostra lista

COMUNICAZIONE
La necessità di comunicare in modo più immediato con gli iscritti e con il mondo
esterno richiede un mutamento di impostazione.
Gli obbiettivi che ci vogliamo porre, compatibilmente con la diminuzione delle risorse
economiche a disposizione dovuta al forte calo di iscrizioni, riguardano la nostra rivista
“Il Geometra Bresciano” ed il Sito internet del Collegio.
Per quanto riguarda la rivista intendiamo verificare l’ipotesi di un indirizzo più di
carattere culturale, meno legato agli avvenimenti di stretta attualità, rivedendo nel
contempo il numero di uscite periodiche. Si prevede inoltre la diminuzione della
stampa cartacea, con preferenza alla forma digitale.
Per quanto riguarda il sito del Collegio è in programma un aggiornamento, al fine di
poter offrire informazioni utili agli iscritti in modo più agevole e tempestivo.
È nostra intenzione infine verificare la possibilità di creare, in collaborazione con i
Consigli provinciali della Lombardia, un sito regionale a sostegno alla professione.

SUPPORTO AGLI ISCRITTI
Il Collegio già offre agli iscritti un supporto tecnico in alcuni settori.
Nostra intenzione è verificare la possibilità di accrescerlo, anche con la collaborazione
di altre professionalità.
Intendiamo inoltre intervenire nei casi di eccessive e talvolta immotivate richieste di
documenti da parte dei funzionari pubblici. A tal fine intendiamo creare un
Osservatorio che lavori in modo puntuale, ai vari livelli, per la tanto pubblicizzata, ma
poco esercitata semplificazione.

PARTECIPAZIONE
Riteniamosi debba operare per una maggiore partecipazione degli iscritti alla vita del
Collegio ed alle attività delle Commissioni, con particolare attenzione al
coinvolgimento dei giovani.
L’auspicio è quello di poter organizzare incontri nelle varie zone della provincia per
riallacciare un proficuo dialogo con gli iscritti.
Facciamo inoltre nostre le parole del Presidente Geometra Giovanni Platto, contenute
nella Circolare telematica del 01/10/2021, che dovranno guidare il nostro operato:
“GRATUITA’, DEDIZIONE, LUNGIMIRANZA.”

I CANDIDATI
al rinnovo del Consiglio

ABBIATICI
ROBERTA

ANDRICO
FRANCESCO

CUTER
CLAUDIO

FAPPANI
PAOLO

FURLONI
MATTEO

Nr.Albo 3562

Nr.Albo 5830

Nr.Albo 2680

Nr.Albo 3102

Nr.Albo 5758

GATTI
GIUSEPPE

GORATI
LAURA

GOZZOLI
STEFANO

LISSANA
PIERGIOVANNI

ORIO
SILVANO

Nr.Albo 3771

Nr.Albo 5377

Nr.Albo 6145

Nr.Albo 2865

Nr.Albo 2279

SALA
GABRIELLA

SIGURTÀ
MAURO

ZIPPONI
GIUSEPPE

Nr.Albo 3120

Nr.Albo 4551

Nr.Albo 4292

PEDRETTI
PRIORI
G I A N P A O L O PIERGIORGIO
Nr.Albo 5663

Nr.Albo 4545

Le votazioni per il rinnovo del Consiglio si terranno in presenza,
presso la sede del Collegio Geometri di Brescia, nei seguenti giorni:
Assemblea in prima convocazione
lunedì 25 ottobre 2021 alle ore 9.00
ASSEMBLEA IN SECONDA CONVOCAZIONE:
Martedì 02/11/2021 dalle ore 9:00 fino alle ore 19:00;
Mercoledì 03/11/2021 dalle ore 9:00 fino alle ore 19:00;
Giovedì 04/11/2021 dalle ore 9:00 fino alle ore 19:00;
Venerdì 05/11/2021 dalle ore 9:00 fino alle ore 12:00;

L’eventuale ballottaggio si terrà il giorno 19/11/2021
dalle ore 9:00 fino alle ore 19:00.

