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A: collegio.sondrio@geopec.it

A tutti i Geometri Liberi Professionisti

 
p.c.    Alla Governance di Categoria (CNGeGL - CIPAG - COLLEGI)

 
 

Questa è la seconda Comunicazione della "Federazione Nazionale dei Geometri e Geometri

Laureati Mobilitati" - GEOMOBILITATI, inviata a -tutti- i Geometri Liberi Professionisti operanti

nel territorio nazionale al fine di informare i colleghi sui temi di stretta attualità  attinenti agli
interessi della Categoria e alla sua difesa. L'obiettivo che intendiamo perseguire è quello che

in futuro nessuno di noi possa più dire "io non lo sapevo".

 
SIAMO SU: GEOMOBILITATI https://www.facebook.com/geomobilitati      

www.geomobilitati.it     

COSTITUZIONE  della â€œFederazione Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati

Mobilitatiâ€  - GEOMOBILITATI

Si comunica a tutti i colleghi che la firma dell'atto costitutivo e dello Statuto sarà  a Roma il

prossimo  24  Aprile  2015  alle  ore  12,00  nei  pressi  del  "PALAZZO  DELLA  CIVILTA'  DEL

LAVORO" (già  della Civiltà  Italiana) all'EUR, a conclusione della manifestazione che si terrà  

davanti la sede nazionale dell'INPS sita in Via Ciro il Grande, 21 (la manifestazione, alla quale

aderisce anche GEOMOBILITATI nell'ambito della solidarietà  intercategoriale, è organizzata

dalla "#Coalizione27Febbraio").

 
QUANTI DESIDERANO ESSERE TRA I SOCI FONDATORI DI GEOMOBILITATI, INTERVENENDO

ALLA  FIRMA  DELL'ATTO COSTITUTIVO,  DEBBONO INVIARE I  PROPRI  DATI  ANAGRAFICI

entro  e  non  oltre  giorno  22/04/2015  a  geomobilitati@gmail.com   oppure  a

info@pec.geomobilitati.it  .

Si ribadisce che l'atto costitutivo e lo statuto saranno firmati senza fare ricorso ad un notaio e

che  gli  stessi  saranno  successivamente  registrati  presso  l'Agenzia  delle  Entrate  previo

richiesta  del  relativo  codice  fiscale.  Pertanto,  le  uniche  spese  che  dovremmo  affrontare

saranno quelle della registrazione e delle marche da bollo da applicare sullo statuto e sull'atto

costitutivo.

PER SCARICARE LO STATUTO DI GEOMOBILITATI :  http://www.geomobilitati.it

/Statuto_Geomobilitati.pdf

Tra le prime iniziative di GEOMOBILITATI ci sarà  l'organizzazione di una manifestazione

nazionale a difesa delle competenze professionali, da tenersi in Piazza del Popolo a Roma
entro i primi giorni del mese di giugno, nonchè azioni "forti" a tutela della categoria, sia a

livello locale e sia in ambito nazionale.

L'UNIONE FA LA FORZA!  

GEOMOBILITIAMOCI E FACCIAMO NASCERE UNA SEZIONE IN OGNI PROVINCIA
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Sentenza n.883 del 23/02/2015 del CONSIGLIO DI STATO

Intervista diffamatoria dellâ€™Ing. Luca Scaffini - Iniziative

 
Questo il testo della p.e.c. inviata  il 29/03/2015:

 
 

Al Presidente ed ai Consiglieri

 del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati

 

E'  stato  diffuso  ieri  in  rete,  sul  canale  Youtube  (https://www.youtube.com

/watch?v=xfMwrxGWtnQ ), una intervista all'Ing. Luca Scaffini, presidente dell'ordine ingegneri

di  Verona,  relativa  alla  recente  Sentenza  n.883  del  23/02/2015  del  Consiglio  di  Stato  che,

proprio  a  seguito  di  un  ricorso  presentato  dal  predetto  ordine,  si  è  pronunciato  circa  le

competenze dei Geometri nella progettazione e direzione dei lavori di edifici con strutture in

cemento armato. Le dichiarazioni contenute in detta intervista appaiono assolutamente gravi e

diffamanti per i Geometri e Geometri Laureati liberi professionisti. In particolare, l'Ing. Scaffini

fa capziosamente intendere che le responsabilità  dei danni provocati dagli eventi tellurici al

patrimonio edilizio sarebbero da addebitare ai Geometri (mentre è risaputo che in tantissimi

casi nei crolli di strutture pubbliche e private sono stati coinvolti proprio dei tecnici laureati

(vedi L'Aquila)).

Questo il brano estrapolato dall'intervista: << A mio avviso (la sentenza) ha anche dei riflessi

morali  e  sociali  su quello che è l'Italia dei nostri  giorni.  Vorrei  ricordare che dal prossimo

evento tellurico che ci sarà  in Italia,  a livello distruttivo, lo Stato non avrà  più  soldi per

coprire i danni, dove saremmo direttamente coinvolti, personalmente. A mio avviso lo Stato

dovrà  restringere ulteriormente quelle che sono le competenze di chi opera nel settore. Non si

può pensare di andare avanti continuando ad abbassare l'asticella permettendo a tutti quanti

di operare in questo settore indipendentemente dal titolo di studio che si sia ottenuto>>..

Si chiede di conoscere dalle SS.LL.:

1)      quali iniziative sono state già  assunte o lo saranno a breve a difesa della nostra

Categoria per contrastare gli effetti deleteri della suddetta sentenza del CdS che risulta

ogni giorno di più propagandata a tutti i livelli dai nostri competitor;

2)      se si intende proporre querela per diffamazione nei confronti del predetto Presidente

dell'Ordine  Ingegneri  di  Verona,  con  la  diffida  ad  eliminare  dal  web  l'intervista  in

questione;

3)      se e quali attività  sono state già  intraprese nell'ambito della Rete delle Professioni

Tecniche, ai sensi dell'art. 3, comma 1h del suo Statuto che prevede di <<promuovere la

regolazione ed autoregolamentazione delle competenze professionali anche mediante

un tavolo permanente di concertazione ed arbitrato>>;

4)      se il C.N.G e G.L. intende presentare al Governo e al Parlamento il testo del nuovo

Regolamento  Professionale  che  giace  nei  cassetti  da  oramai  due  anni.  E  nel  caso

negativo, le motivazioni di una tale scelta;

5)       se si intende costituire presso il C.N.G e G.L. e conseguentemente in tutti i Collegi

Provinciali  la Commissione "difesa della professione", anche in considerazione delle

sempre più crescenti attività  ostili nei nostri confronti.
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In attesa di riscontro, si inviano distinti saluti

 

F.to  Dott. Geom. Michele Barbagallo

P.R. Gruppi di Base dei Geometri Liberi Professionisti "geomobilitati"

Cell. 3478775368   

email:  geomobilitati@gmail.com   info@pec.geomobilitati.it

   

CI TROVI SU: www.geomobilitati.it      GEOMOBILITATI  https://www.facebook.com/geomobilitati

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY:
Questo messaggio Le viene inviato in osservanza del Decreto Legislativo 196/2003 â€œCodice in materia 
trattamento dei dati personaliâ€. Resta Inteso che in qualunque momento potrÃ  esercitare i diritti di cui
allâ€™art. 13 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, ecc.).
COME RIMUOVERSI DA QUESTA LISTA DI DISTRIBUZIONE: inviare una PEC con oggetto â€œcancellamiâ€ a 
info@pec.geomobilitati.it  oppure a geomobilitati@gmail.com 

PER INFORMAZIONI: scrivere a  geomobilitati@gmail.com  
PER LA SOSTITUZIONE DELL'INDIRIZZO PEC CON ALTRO INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA: scrivere  a 
geomobilitati@gmail.com 
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