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I servizi del Collegio
Un augurio
di buon anno

Sommario

- Ricevimento presidente e segretario
tutti i mercoledì mattina dalle 10.00 alle 12.30
- Consulenza legale con l’avvocato del Collegio
il primo mercoledì di ogni mese dalle 10.00 alle 12.30

a tutti i colleghi
e lettori da parte del
Presidente e di tutto
il Consiglio Direttivo

- Consulenza in materia di previdenza
(Cassa Geometri) con i delegati Cipag
l’ultimo mercoledì di ogni mese dalle 10.00 alle 12.30
- Consulenza Parcelle
l’ultimo mercoledì di ogni mese,
previo appuntamento telefonico

attività del collegio
Tutti i servizi sono gratuiti,
previo appuntamento telefonico con la segreteria
tel. 041985313 - fax 041980941
e-mail:sede@collegio.geometri.ve.it.
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Variazioni Albo Geometri
e Registro Praticanti

ALBO
Seduta del Consiglio Direttivo del 5 agosto 2009
CANCELLAZIONI

Geom. Garbo Manolo
Geom. Battiston Luca

Trasferimento al Collegiodi Padova
Dimissioni volontarie

con decorrenza 21/07/2009
con decorrenza 25.07.2009

Decesso

con decorrenza 22/11/2002

Geom. Celeghin Paolo
Geom. Scala Antonio

Via Coppadoro N. 29
Via Guaianette N. 57

30033 Noale - VE
30020 Noventa di Piave- VE

Geom. Masiero Renato

Dimissioni volontarie

con decorrenza 17/09/2009

Dimissioni volontarie
Decesso

con decorrenza 06/10/2009
con decorrenza 08/09/2009

Dimissioni volontarie
Dimissioni volontarie
Dimissioni volontarie
Dimissioni volontarie
Dimissioni volontarie
Dimissioni volontarie

con decorrenza 11/11/2009
con decorrenza 10/11/2009
con decorrenza 10/10/2009
con decorrenza 21/10/2009
con decorrenza 25/09/2009
con decorrenza 10/11/2009

Dimissioni volontarie
Dimissioni volontarie
Dimissioni volontarie
Dimissioni volontarie
Dimissioni volontarie
Dimissioni volontarie
Dimissioni volontarie

con decorrenza 30/11/2009
con decorrenza 03/12/2009
con decorrenza 03/12/2009
con decorrenza 08/12/2009
con decorrenza 10/12/2009
con decorrenza 03/12/2009
con decorrenza 11/12/2009

Dimissioni volontarie
Dimissioni volontarie
Trasferimento al Collegio di Rovigo
Dimissioni volontarie
Dimissioni volontarie
Dimissioni volontarie
Dimissioni volontarie
Dimissioni volontarie
Dimissioni volontarie
Dimissioni volontarie
Dimissioni volontarie
Dimissioni volontarie
Dimissioni volontarie
Dimissioni volontarie
Dimissioni volontarie
Dimissioni volontarie
Dimissioni volontarie
Dimissioni volontarie

con decorrenza 31/12/2009
con decorrenza 31/12/2009
con decorrenza 03/12/2009
con decorrenza 31/12/2009
con decorrenza 31/12/2009
con decorrenza 31/12/2009
con decorrenza 31/12/2009
con decorrenza 31/12/2009
con decorrenza 31/12/2009
con decorrenza 31/12/2009
con decorrenza 31/12/2009
con decorrenza 31/12/2009
con decorrenza 31/12/2009
con decorrenza 31/12/2009
con decorrenza 31/12/2009
con decorrenza 31/12/2009
con decorrenza 31/12/2009
con decorrenza 31/12/2009

Via Mare Mediterraneo n.55/d

30034 MIRA VE

Seduta del Consiglio Direttivo del 1 settembre 2009
CANCELLAZIONI

Geom. CANIATO GIUSEPPE

Seduta del Consiglio Direttivo del 23 settembre 2009
NUOVA ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO

REGISTRO TIROCINANTI
Seduta del Consiglio Direttivo del 1 agosto 2009
NUOVE ISCRIZIONI

Geom. Pavan Deborah
Geom. Maieroni Marco

CANCELLAZIONI

Via Don L. Orione N. 3
Piazzale Collodi N. 4 Int. 11

Seduta del Consiglio Direttivo del 5 agosto 2009
NUOVE ISCRIZIONI

Geom. Malanotte Matteo

Via Sebastiano Caboto, 12

Seduta del Consiglio Direttivo del 21 ottobre 2009
NUOVE ISCRIZIONI

Geom.
Geom.
Geom.
Geom.
Geom.
Geom.
Geom.
Geom.
Geom.
Geom.
Geom.
Geom.
Geom.
Geom.
Geom.
Geom.
Geom.
Geom.
Geom.
Geom.
Geom.
Geom.
Geom.

Canova Mirco
Cassandro Enrico
Cavagnis Marco
Cipriotto Maurizio
Crepaldi Carlo
Da Pra Erika
Frattolin Francesco
Galeotta Marco
Galzignato Michael
Gattolin Alessia
Lazzaro Luca
Losco Pasquale
Lotto Sara
Lucchetta Nicola
Manente Daniele
Mariuzzo Laura
Montagner Luca
Moressa Angela
Moretto Alex
Pol Bodetto Denis
Vello Marina
Vian Mauro
Zago Marta

30127 San Dona‘ Di Piave - VE
30031 Dolo - VE
30173 Venezia-mestre - VE
30010 Lova Di Campagna Lupia - VE
30030 Fosso’ - VE
30175 Venezia-marghera - VE
30010 Bojon - VE
30014 Cavarzere - VE
31021 Mogliano V.to - TV
30028 San Michele Al Tagl.to - VE
30020 Marcon - VE
30034 Mira  - VE
30031 Dolo - VE
30020 Marcon  - VE
30025 Fossalta Di Portogruaro - VE
30173 Venezia-Mestre - VE
30027 San Dona‘ Di Piave - VE
30033 Noale - VE
30024 Musile Di Piave - VE
30020 Cinto Caomaggiore - VE
30010 Campagna Lupia - VE
30020 Noventa Di Piave - VE
30025 Fossalta Di Portogruaro  - VE
30020 Noventa Di Piave - VE
30030 Salzano - VE
31040 Cessalto - VE

Geom. Campaner Enrico

Via Della Vittoria N. 103

31047 Ponte di Piave - TV

Geom. Cavagnis Marco

Via L. Pasini N. 6/a

30175 Venezia-Marghera - VE

NUOVE ISCRIZIONI
Geom. De Zotti Thomas
Geom. Dorigo Alessia
Geom. Marchetti Marina
Geom. Murianni Nicolo‘
Geom. Tabacco Luca
Geom. Toselli Marco

Via Fornaci N. 24/i
Via Gritti N. 52
Via Venezia N. 26
Via Don Minzoni N. 8
Corte Corallina N. 5
San Martino Sinistro N. 858

30016 Jesolo - VE
30021 Caorle - VE
30010 Camponogara - VE
30030 Olmo Di Martellago - VE
30173 Venezia-Mestre - VE
30142 Burano - VE

Via Robinie N. 1
Via G. Noventa N. 8

30020 Eraclea - VE
35010 Cadoneghe - PD

Via Porara Gidoni N.68/a

30035 Mirano - VE

RICONOSCIMENTO ATTIVITA’ TECNICA - conclusivo

Seduta del Consiglio Direttivo del 13 novembre 2009

Seduta del Consiglio Direttivo del 17 dicembre 2009
NUOVE ISCRIZIONI

Geom. Ferro Giulia
Geom. Grigio Eleonora

Seduta del Consiglio Direttivo del 8 gennaio 2010
NUOVE ISCRIZIONI

Geom. Tomaello Nicola

CANCELLAZIONI

Geom. Biason Matteo
Geom. Migotto Luigino

Seduta del Consiglio Direttivo del 13 novembre 2009
CANCELLAZIONI

Via C. Terranova N. 24
Via Fogarine N. 82
Via L. Pasini N. 6/a
Via Dante N. 21
C.so Europa N. 44/d
Via Italo Svevo N. 37/a
Via Conciliazione N. 61
Via Meucci N. 3
Via G. Di Vittorio N. 56/d
Via T. Vecellio N. 13
Via Monte Grappa N. 15
Via Ita Marzotto N. 55
Via Guido Carrer N. 1/5
Via Fossa‘ N. 52
Via Strada Del Paruro N. 20
Via Millepertiche N. 68
Via Udine N. 31/d
Via 25 Aprile N. 3
Via Campobernardo N. 12
Via V.e. Marzotto N. 63
Via Guaiane N. 100
Via Villetta N. 40
Via G. Galilei N. 55

NUOVE ISCRIZIONI PER TRASFERIMENTO

Seduta del Consiglio Direttivo del 21 ottobre 2009

Geom.
Geom.
Geom.
Geom.
Geom.
Geom.

Bozzo Ivan
Colosso Gerd Alessandro
Jurinich Franco
Mozzato Michela
Ragazzo Francesco
Ranaldi Enrico

Seduta del Consiglio Direttivo del 17 dicembre 2009
CANCELLAZIONI

Geom.
Geom.
Geom.
Geom.
Geom.
Geom.
Geom.

Baldessari Sandro
Bonandini Roberto
Cancelliero Andrea
Favero Marco
Masiero Alessandro
Segato Antonella
Trolese Omar

Seduta del Consiglio Direttivo del 08 genaio 2010
CANCELLAZIONI

Geom.
Geom.
Geom.
Geom.
Geom.
Geom.
Geom.
Geom.
Geom.
Geom.
Geom.
Geom.
Geom.
Geom.
Geom.
Geom.
Geom.
Geom.

Alberti Sara
Anzolin Faustino Nuri
Bertaggia Sandy
Burato Giovanni
Cassi Giuliano
De Rossi Paolo
Lancerotto Alex
Marangon Silvano
Masenadore Luci0
Polo Riccardo
Rallo Claudio
Russo Maurizio
Ruzzante Benito
Serlva Piergiorgio
Spolaore Oscar
Stefanin Nadia
Visentini Pietro
Zugno Sabrina

Seduta del Consiglio Direttivo del 10 gennaio 2010
NUOVE ISCRIZIONI

Geom. Aiello Nunzio

ISCRIZIONI ELENCO SPECIALE 818
Seduta del Consiglio Direttivo del 17 dicembre 2009
ISCRIZIONI

Geom. Volpe Gianluca

Via Matteotti N. 48

30031 Dolo  Ve

Via A.Gramsci N. 104

Concordia Sagittaria

Seduta del Consiglio Direttivo del 8 gennaio 2010
NUOVE ISCRIZIONI

Geom. Furlanetto Guido

STAMPA OFFSET - MODULI CONTINUI
STAMPA A PLOTTER DIGITALE PER GRANDI FORMATI
SU TUTTI I TIPI DI CARTA NORMALE E SINTETICA,
IDEALE PER PICCOLE TIRATURE
COME VENDITE PROMOZIONALI E STAND FIERISTICI

via Papa Giovanni XXIII°, 48/9 - Camponogara - Venezia
tel. 041 4174542 - fax 041.5159504 - novagrafica@tiscalinet.it

Il Collegio attiva l’indirizzo di posta certificata
La segreteria informa che è stato attivato l’indirizzo di posta elettronica certificata del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di
Venezia con la seguente mail: collegio.venezia@geopec.it
Tale indirizzo di Posta Elettronica Certificata dovrà essere utilizzato qualora vi sia la necessità di attribuire valenza legale all’invio ed alla consegna
di documenti informatici.
Infatti l’obiettivo della PEC è quello di trasferire su digitale il concetto di Raccomandata A/R.
Si ricorda che per le normali comunicazioni con il Collegio rimane attivo l’indirizzo mail: sede@collegio.geometri.ve.it
Inoltre tutti gli Iscritti Albo hanno l’obbligo di attivare la propria casella di posta elettronica certificata  entro un anno dalla data di entrata in
vigore del D.L. n.185/2008 convertito nella legge n.2 del 28/01/2009 e di comunicarla al Collegio di appartenenza. Tale PEC è attivabile ed
utilizzabile gratuitamente collegandosi al sito della Cassa Geometri (www.cassageometri.it) ed accedendo dalla sezione Area Riservata si sceglie
“Servizi Previdenziali On-Line” e cliccando sul pulsante “Posta Elettronica Certificata” inizia la procedura di attivazione.
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Nuova sede per gli
80 anni del Collegio
un convegno e una grande festa per celebrare
un momento storico
di Daniela Brazzolotto

Più di 500 le presenze per festeggiare gli ottant’anni di
costituzione del Collegio dei Geometri della Provincia di
Venezia nella moderna struttura architettonica dell’Hotel
Laguna Palace, immagine della nuova Mestre istituzionale e
direzionale.
Tra i partecipanti, oltre ai numerosissimi colleghi, c’erano
esponenti politici della Provincia e della Regione Veneto, i
Presidenti, Consiglieri ed i Rappresentanti dei Collegi di tutto
il Triveneto, i Rappresentanti di tutti gli ordini Professionali dei
Periti Industriali e Periti Agrari, dagli Architetti, agli Ingegneri,
dai Notai, Commercialisti, revisori contabili, consulenti del
lavoro e degli esponenti degli industriali del Triveneto.
Presenza dello Spisal, dell’ULSS, dei Consorzi di Bonifica,
esponenti della Confartigianato e dei Confaagricoltori,
Agenzia del Territorio, il gruppo della protezione civile del
collegio ed il   prefetto di Venezia, il futuro della categoria
rappresentato dagli studenti degli Istituti Tecnici del Parini di
Mestre, del Foscari Massari di Mestre, dell’Istituto Scarpa di
San Donà di Piave e dell’ITC Otto Marzo di Mirano, oltre ai
vertici nazionali della nostra categoria.
Numerosi gli interventi a supporto della giornata coordinati dal
giornalista RAI Luca Ginetto che ha aperto il convegno dando
lettura al messaggio inviato dal Dirigente Scolastico Bruno di
Francia che non poteva essere presente di persona all’evento
in quanto impegnato come Presidente di Commissione
agli Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera
professione di Geometra. Di Francia, nel plaudire all’iniziativa
ritiene che essa potrà contribuire alla valorizzazione della
figura professionale del geometra, evidenziandone il ruolo e
la fondamentale e preziosa funzione di raccordo tra teoria e
applicazione pratica, sia in cantiere che in numerosi settori
della Pubblica Amministrazione.

Il tema mi sta particolarmente a cuore - continua il dirigente
dell’istituto tecnico per geometri “Massari” di Mestre -, che
negli ultimi anni ha sofferto di un progressivo e inesorabile
calo delle iscrizioni (e che proprio per questo è stato accorpato
ad altri istituti). Infatti, mentre il mercato richiede figure
professionali e di responsabilità come i geometri, spesso i
giovani scelgono invece percorsi di studio assai più lunghi e
complessi o più legati a “mode” con il risultato di rendere
incerto e di allontanare nel tempo il loro inserimento nel
mondo del lavoro.
Per questo, si augura il Dirigente di Francia, che tra Scuola e
Collegio possa iniziare una reciproca collaborazione.
L’Istituzione Scolastica si assume il compito di formare
diplomati in grado di  utilizzare le tecnologie più innovative,
ma anche dotati di una solida base culturale e pronti a
sostenere e vincere il confronto in un mercato sempre più
vasto e dalle esigenze sempre più diversificate.
Chiediamo al Collegio di contribuire a valorizzare l’immagine
del geometra agli occhi dell’opinione pubblica ed in particolare
degli alunni in uscita dalla scuola media, che si preparano a
compiere una scelta fondamentale per il loro futuro, e dei
loro genitori, nella speranza che tale collaborazione possa
essere fruttuosa per entrambe le parti.

della professione.
80 anni d’attività di una categoria che conta ben 105.000
professionisti (“5 legioni romane, ne bastavano 2 per
conquistare l’Europa” – sottolinea Savoldi per dare
dimensione alla categoria che rappresenta) che negli anni
hanno avuto la capacità di acquisire e perfezionare sempre
nuove e complesse discipline dove non sempre la scuola era
presente e che la categoria si è adoperata con la formazione
permanente tramite le Sedi periferiche dei Collegi nazionali.
Oggi, il Collegio di Venezia, con l’occasione inaugura anche la
nuova Sede resasi necessaria per la gestione della formazione
agli iscritti. La nuova Sede, anticipa il Presidente dei Nazionale
dei Geometri, sarà anche  alla base di un nuovo ed importante
progetto di aggregazione con i Periti Industriali ed Agrari che
consentirà di accrescere le professionalità delle tre categorie.
Si sta lavorando per un unico albo professionale che rimarrà
distinto e diviso per settore e per specifiche competenze.
Non manca un cenno in merito alla situazione di crisi economica
che sta colpendo il vecchio ed il nuovo continente rimarcando
che la polivalenza delle attività del geometra ha comunque
messo al riparo la categoria da questo insidioso momento
congiunturale che ha colpito maggiormente le strutture
artigianali ed industriali del nostro paese. La forza quindi della
nostra categoria è la gran polivalenza delle attività svolte dai
geometri che, nonostante la proposta d’unificazione con i
periti Industriali ed Agrari, s’intende mantenere rafforzando,
nel contempo, la specificità delle specializzazioni dei singoli
iscritti con la formazione continua e permanente.
Il Presidente Savoldi, riferendosi agli studenti presenti, li
informa che in futuro ci sarà un  percorso di studi più lungo
ma a 22 anni li vuole vedere tutti al lavoro e, su questo
aspetto, tutto il Direttivo Nazionale sta lavorando affinché per
tutti ci sia la possibilità di accedere alla libera professione.

questo importante e fondamentale obiettivo sono in
attuazione grandi investimenti.
La grande promessa dei dirigenti del Consiglio Nazionale,
conclude Savoldi rivolgendosi ai giovani futuro della
Categoria, è quella di garantire una professione che soddisfi
sia dal punto di vista umano che da quello economico.

NON SOLO PATRIMONIO IMMOBILIARE MA UN
PUNTO D’INCONTRO E DI CRESCITA IN TUTTA L’ITALIA!

Il focus dell’intervento di Savoldi, è molto pregnante sulla
scuola, precisamente sugli studi del Geometra che sono molto
impegnativi e difficili poiché, oltre alla teoria comprendono
anche una buona dose di pratica. Dalla nuova Scuola si
vuole che escano giovani in grado di affrontare il post
secondario e cioè l’attività di praticantato dove, la presenza
della Categoria offrirà un prezioso contributo entrando
nelle strutture scolastiche così come previsto dal Ministero
della Pubblica Istruzione. La Convinzione dei dirigenti della
categoria è quella che la nostra scuola deve tornare ad essere
professionale capace di creare il giusto link con il mondo del
lavoro.
Il concetto principale del futuro della nostra formazione,
ribadisce sintetizzando con uno slogan il Presidente Savoldi, è
che “oltre al sapere bisogna saper fare” e per raggiungere

Parlare di un collegio che può vantare 80 anni di storia della
categoria e premiare anche dei colleghi che di questi 80
anni ne hanno percorsi e scritti una buona parte non può
che spostare l’attenzione all’allungamento della vita media
della popolazione. Il Vice Presidente geom. Dilio Bianchi
della Cassa Nazionale dei Geometri inizia il suo intervento
confermando che la Cassa di appartenenza gode di buona
salute grazie alla politica adottata dal management della
Cassa che hanno sempre pensato ed operato in modo da
tenerla parsimoniosamente aggiornata non finendo così
tra gli elenchi delle Casse a rischio commissariamento che,
per la cronaca al momento sono 7. Ha anticipato poi il Vice
Presidente che è in discussione in questi giorni il portare a
67 anni l’età di vecchiaia per il pensionamento dei geometri
(confermato a 67 anni l’età di vecchiaia – nel frattempo che
siamo andati in stampa). L’obiettivo dei Consiglieri della
Cassa è sempre stato quello di essere all’avanguardia al fine
di riuscire ad erogare delle pensioni dignitose. La sana politica
degli investimenti effettuata ha funzionato ed è riuscita dare
la giusta sostenibilità ed adeguatezza delle pensioni, tra
l’altro sancito anche costituzionalmente. Ben 54, prosegue il
Vice Presidente, compresa quella che andremo ad inaugurare
oggi sono le sedi collegiali di proprietà della Cassa che, oltre
ad essere patrimonio immobiliare di valore, rappresentano
un patrimonio culturale, un punto d’incontro e di scambio
intellettuale e professionale. Delle volte non ci accorgiamo
della grande opportunità d’avere un front office in ogni
posto d’Italia dove il Geometra è presente e rappresentato;
un grande potenziale ed un valore invidiato da molte altre
categorie professionali.
La Sede del Collegio non vuole essere però un solo un’entità
di front-office per gli iscritti per soddisfare le aspettative
previdenziali ma è e lo sarà sempre di più un punto di
riferimento per dare più servizi tra i quali anche quello
assicurativo sia nel ramo del rischio sia soprattutto nel rampo
previdenziale integrativo. Il messaggio che intendo lasciare e
passare, conclude il Vice Presidente, è che il successo della
categoria lo dobbiamo anche e soprattutto ai colleghi che
andiamo a premiare in questa giornata e che hanno portato
alta la professionalità della categoria.

Fausto Savoldi, presidente CNG

Dilio Bianchi, vicepresidente CIPAG

IL PROSSIMO GEOMETRA:
POLIVALENZA E SPECIALIZZAZIONE
La scaletta degli interventi è continuata con il Presidente
del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati
geom. Fausto Savoldi il quale, ricordando gli 80 anni del
Collegio Veneziano ne parla come un momento di giovinezza
principalmente legata alla riforma degli Istituti Tecnici che a
partire dal 2010 porteranno un rinnovamento nella storia
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IL GEOMETRA COME SPINA DORSALE NELLO
SVILUPPO DELL’ECONOMIA DEL NORD-EST!
La parola è passata poi alla politica, una politica vicina ed
“amica” della professione come ricorda il Vice Presidente
della Provincia Mario Dalla Tor ricordando gli stretti rapporti
di collaborazione istaurati con il Collegio Veneziano sin da
subito dall’insediamento della nuova provincia alle ultime
consultazioni elettorali. Ancor più in questo momento,
ricorda Dalla Tor, che è entrata in vigore la nuova legge sul
piano casa.
Dalla Tor sottolinea come gli 80 anni di attività professionale
del Collegio Veneziano e soprattutto quelli dell’attività dei
Geometri sono stati l’asse portante del territorio locale dove,
attorno ad essi ed alla laboriosità loro e dei cittadini, si è
visto svilupparsi e crescere non solo la provincia ma il veneto
cresciuto e sviluppatosi attorno all’espansione dell’economia
delle case. Anche gli architetti e gli ingegneri hanno avuto
il loro ruolo in questo sviluppo ma, dal dopoguerra in
avanti rileva il Vice Presidente della Provincia, la professione
incontrastata è stata quella del Geometra.
Dalla Tor pone particolare enfasi nell’evidenziare come il
Geometra sia una figura molto in contatto con i cittadini
e, proprio da questa peculiarità si deve partire per cogliere
le opportunità del Piano Casa che, oltre a dare la possibilità
di ridisegnare in maniera più qualificata ed omogenea la
nostra provincia dà una mano al settore in questo momento
di crisi.
I geometri sono stati una parte importante del territorio e lo
saranno anche nei prossimi 10 anni, prosegue Mario Dalla
Tor, dove la nostra provincia assumerà un ruolo centrale e
determinante non solo per il Veneto ed il Nord d’Italia ma
anche per il Nord Europa. Non sono da dimenticare e trascurare
gli effetti della nuova romea commerciale, della terza corsia
autostradale in direzione Trieste, il completamento del
passante, l’aeroporto, i porti, il nuovo sistema metropolitano
di superficie, il tram, ... tutte opere che hanno portato e
porteranno un ridisegno ed una riqualificazione dell’area
centrale metropolitana ed ancora, aggiunge il Vice Presidente
della Provincia, l’area del passante, il polo di San Donà e di
Portogruaro,  Porto Marghera determineranno uno sviluppo
importantissimo per la provincia veneziana traghettata per
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diventare la capitale economica del Veneto e del Nord Est
ed il geometra veneziano, sottolinea Mario Dalla Tor, sarà
una parte importante di tutto questo. Approfitta il neo Vice
Presidente della Provincia per informare l’assemblea che il
12 gennaio prossimo la provincia riceverà le deleghe dalla
regione per l’edilizia, una sorta di federalismo edilizio per
avere maggior capacità di governo ed essere più vicini e
capillari nel territorio.
Il Vice Presidente della Provincia Veneziana conclude
ricordando due compianti amici geometri, Leone Sbrogiò e
Carlo Ceolin oltre a sottolineare che il prossimo futuro su
cui la terra veneta conta poggerà soprattutto sulla stretta
collaborazione con l’ente provinciale che continuerà ad
essere al fianco della professione in quanto spina dorsale
dello sviluppo dell’economia.
Introducendo Laura Fincato, Luca Ginetto fa notare
all’interessata assemblea quali e quanti collegamenti con
gli enti locali, nazionali oltre ad iniziative che vanno oltre
i confini nazionali la professione del geometra è collegata,
sottolineando Venezia a Shangai 2010.

IL GEOMETRA IN UNA DIMENSIONE MONDIALE!
Laura Fincato inizia l’intervento ricordando con orgoglio
che ha insegnato italiano per un anno in un istituto tecnico
per geometri dove c’era una sola allieva; ora ce ne sono di
più donne geometra, commenta, anche se rimane un mondo
prettamente maschile.
Chi rispetta il passato costruisce il presente e sa inventare
il futuro, esordisce la Fincato, spiegando quanto c’è scritto
in cinese tra il logo dei geometri e il logo del protocollo
di Shangai, una massima cinese che ben si sposa con la
professione del geometra.
Oggi la nuova sede del collegio si trova in una parte storica
della città quasi a dimostrare il rispetto del passato e la
voglia di esserci nel ruolo di protagonisti, capaci di innovare
architettando rapporti con le altre professioni non in una logica
della “coperta stretta” ma in una logica di partecipazione
essendo sicuri della propria professione e dell’esercizio delle
proprie competenze. Nel comitato per Shangai, sottolinea la
Fincato, oltre alla presenza delle istituzioni, tra cui la provincia,
i geometri sono stati i primi ad aderire ed a farne parte
dando il proprio contributo. Con i geometri è cominciato
più facilmente questo colloqui. Ricorda poi che Mario Dalla
Tor entro l’anno sarà a Parigi per la presentazione di un
dossier che nasce da una analisi e da un lavoro approfondito
di ricerca che l’OCSE, organismo economico dell’unione
europea, ha prodotto studiando il nostro territorio dove ho
collaborato e ne conosco i contenuti. In estrema sintesi cosa

Laura Fincato, assessore lavori pubblici Comune di Venezia

si va a sottolineare in questo dossier quando si parla della
grande forza di questo territorio?   Non solo la sua fisicità,
cioè l’insieme di infrastrutture (all’incrocio da tutti gli interessi
europei aeroporto e passante autostradale) che rende questo
territorio una location fonte di ricchezza e piena di possibilità
di sviluppo ma anche la forza laboriosa dei cittadini e dei
professionisti di questo luogo.
L’amministrazione provinciale, conclude la Fincato, deve essere
e sarà a fianco dei professionisti entrando in collaborazione
fattiva soprattutto con il mondo della formazione. Si tratta di
fare il punto a 80anni di una bella gioventù.

UN MONDO DEL LAVORO PIÙ SICURO!
Il Dott. Monaco della direzione Provinciale del Lavoro
incentra l’intervento parlando della cultura nell’incolumità
nei posti di lavoro e soprattutto nel complesso sistema
della sicurezza nell’edilizia. Testimonia con il suo intervento
la grande attenzione che la professione dei geometri ha
sempre manifestato confermando come in questo territorio
sono stati raggiunti dei grandi progressi di standard dovuti
anche alla professionalità dei geometri. I geometri sono
i formatori degli ispettori più giovani. Il dott. Monaco poi
manifesta grande soddisfazione vedendo le giovani leve in
sala, che rappresentano il futuro; si dice sempre che uno dei
tre pilastri sul quale si poggia il mondo del lavoro più sicuro
oltre alla prevenzione, vigilanza e repressione è il pilastro
della cultura. Il loro coinvolgimento in queste tematiche,
conclude Monaco,    rappresenta un conforto per decenni
di lavoro sicuro, un orto culturale che soprattutto le giovani
generazioni possono ed hanno il dovere di coltivare.

SENSIBILITÀ E PASSIONE PER IL TERRITORIO!
Il dott. Enrico Silvestri dell’Agenzia Territorio coglie
l’occasione per rappresentare la propria gratitudine e quella
di tutto l’ente che rappresenta per le preziose ed importanti
collaborazioni che il Collegio ha saputo dare con grande
professionalità nella definizione del condono edilizio del
1985 che ha aperto una naturale evoluzione di collaborazione
anche per il futuro. Particolare sensibilità è stata poi dimostrata
dal Collegio Veneziano per la digitalizzazione delle mappe
d’impianto, un accurato lavoro finalizzato a conservare
un patrimonio ricchissimo ed importante che era costato
fatica e lunghi anni di lavoro e che diversamente avrebbe
potuto disperdersi. Un patrimonio, conclude Silvestri, che
rappresenta l’assetto territoriale, il pane quotidiano, non
solo dei geometri ma di tutti i professionisti.

ETICA, FIDUCIA E RISPETTO DELLE REGOLE
PER ESSERE SAPERE E SAPER FARE!
La partecipazioni del Monsignor Fabiano Longoni è una
delle presenze costanti negli eventi organizzati dal Collegio
Geometri di Venezia, conferma lui stesso in apertura del
suo intervento, portando l’attenzione dell’assemblea sull’
importanza sociale del geometra nei paesi, figura sempre
presente come lo può essere il sindaco, il maresciallo il
parroco, il farmacista ed il corrispondente del Gazzettino…
Non manca il Monsignor, che da anni segue i problemi sociali
del lavoro soprattutto nel nostro territorio, di parlare del
momento di crisi che stiamo attraversando.
Due modi ci sono per rispondere alla crisi: il primo si
basa sullo schema classico di riattivazione dell’economia
appoggiato sul modello darvinista che è costruito su tre
concetti, innovare competere e selezionare. Questo è un
momento di svolta in campo economico dove per vincere
l’unica possibilità è quella di entrare in una rete di relazioni,

Michele Monaco, Direzione Provinciale del Lavoro

Enrico Silvestri, direttore provinciale Agenzia del Territorio (dx)
e Alfonso Garampelli presidente ABS

Mons. Fabiano Longoni Pastorale sociale del lavoro Patriarcato di
Venezia

di fiducia, di affidabilità e di rispetto per le regole di cui si
sostanzi la nostra società e cioè il capitale sociale.
Non è possibile fare economia senza fiducia e senza la
capacità di interloquire con il cliente, continua il prelato,
una fiducia che si basa sull’affidabilità nel realizzare le cose il
tutto con il pieno rispetto delle regole e qui il collegamento
con la sicurezza è d’obbligo perché i costi umani sono costi
economici ed il profitto non deve distruggere l’uomo.
Il secondo modo per arginare e rispondere alla crisi è basato
sul concetto educativo. Educare non è solo sapere e saper
fare ma significa essere e questo per dire che nel momento
in cui il professionista geometra fa un lavoro, quel lavoro
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dimostra chi in realtà è, sottolinea il Monsignor, che nel
lavoro si trasferisce l’anima del professionista. L’etica si fonda
sulla morale che l’uomo vuole e le leggi si fondano su questa
etica, prima delle regole ci sono delle persone. Essere, sapere
e saper fare non è solo uno slogan, così il Monsignor Longoni
chiude l’intervento citando anche un principio dell’enciclica
del Papa che parla della gratuità, che non significa, precisa,
fare gratis, ma la capacità di fare bene il proprio lavoro con
una professionalità tale dove si mette dentro tutto se stesso
nel lavoro

GEOMETRA 2.0
Prof. Ezio Micelli, Direttore del Corso di Laurea in
Management di progetto presso lo IUAV nel presentare il nuovo
corso di laurea della durata triennale sottolinea l’importanza
del rapporto tra università, collegio che porta ad un punto
di svolta nella categoria professionale. Il valore sociale della
professione si misura dalla qualità delle conoscenze che si
costruiscono e si distribuiscono soprattutto tra i più giovani.
Questa dimensione della conoscenza non è solamente un
concetto astratto ma trova concrete applicazioni nella nostra
vita quotidiana; riallacciandosi alle macro trasformazioni del
nostro territorio, elencate dal Vice Presidente della Provincia
Mario Dalla Tor, dove si è chiamati come professionisti a
ridisegnare e costruire il nuovo spazio metropolitano che si
andrà a definire. Tutto ciò ci impone inevitabilmente superiori
conoscenze e superiore professionalità. Se non riusciamo a
creare simmetria – sottolinea Micelli - tra i fenomeni e le
conoscenze manchiamo al grande appuntamento al quale
dobbiamo partecipare con ruolo importanti. Questo è quanto
chiede la società, l’evoluzione del mondo che ci circonda
porta anche ad una inevitabile crescita delle categorie
professionali che si devono attrezzare a tutto questo. A
questa avviata sfida non si va soli, bisogna fare sistema
tra le istituzioni, il collegio ed il mondo dell’università per
allinearlo agli standard che ci sono a livello internazionale. Il
ruolo del geometra nei paesi europei è rappresentato da 3
anni di esperienza professionale e che rivendicano la propria
autorevolezza ed esperienza, bisogna riallineare l’esperienza
italiana a quelle internazionale. Trasformazioni es. real estate
nei fondi immobiliari, la green economy e la sostenibilità del
progetto edilizio, il project finance, gli accordi tra privati,
… anche in questo ambito i geometri possono fare molto
occupando un ruolo da protagonisti nel settore. Il Direttore
Micelli conclude non nascondendo che sicuramente ci
saranno delle difficoltà in tutto questo ma la vostra categoria
coraggio e capacità non mancheranno di certo negli anni a
venire.

Ezio Micelli, Università IUAV di Venezia

INTERVENTO DEL PRESIDENTE
MASSIMILIANO DE MARTIN
Ringrazio a nome mio e del Consiglio Direttivo, tutti gli
intervenuti per aver accolto l’invito a partecipare alla
Cerimonia dell’80° Anniversario della Costituzione del
Collegio dei Geometri della Provincia di Venezia.
L a Vostra presenza, non solo onora il Collegio, ma è grandezza
per ciò che siete e per ciò che rappresentate.
Colleghe  e Colleghi, che oggi sarete pubblicamente ringraziati
e premiati per la Vostra ininterrotta attività, chi per 40 chi per
50 anni di lodevole esercizio della libera professione, dovreste
essere Voi primi testimoni della nostra categoria, per come
si è espressa attraverso le vostre competenze, ma anche
per chi vocato, ha potuto partecipare all’amministrazione di
Enti Pubblici, eletto in organismi di Governo del Territorio,
diretto sedi di Istituti Bancari, Consorzi di Bonifica o come
imprenditore ha partecipato in settori economici e/o produttivi
creando attraverso gli investimenti occupazione e reddito.
Celebrare il Collegio Vuol dire festeggiare e ringraziare
attraverso Voi parte importante della storia della nostra
categoria. Rivolgo a Voi  il nostro SENTITO GRAZIE.
Da quel 7 novembre del 1929 quando quattro geometri hanno
deciso di iscriversi e costituire di fatto il Collegio veneziano,
sono trascorsi 80 anni. Da lì a pochi giorni  altri otto colleghi
si iscrissero (Pietro Capellari San Stino di Livenza).
Ripercorrere le tappe significative di tutti questi decenni
sarebbe doveroso nei Vostri confronti, ma l’intento non è quello
di riproporvi con sentimento amarcord   o autocelebrativo il
nostro vissuto, ma cercare, assieme, di riflettere sulle essenze,
che non sono poche,  che in questo momento congiunturale
la “crisi” ci impone:  di fermarsi, di riflettere e scrivere.
Fermarsi: da una frenesia inarrestabile che spesso ha
accompagnato le nostre scelte su proiezioni a breve termine
senza simulare le reali ricadute nel medio   lungo periodo;
riflettere per ricalibrare l’equilibrio di cui c’è bisogno e di ciò
che è giusto, scrivere per definire progettare e verificare le
nuove scelte.
In questi ultimi quattro anni gli sviluppi del mondo della
scuola, del lavoro e della contribuzione hanno offerto nuove
proposte e strategie per fare fronte a scenari recenti  molto
complessi con dinamiche contraddittorie e non facilmente
governabili.
L’accelerata data della riforma della scuola superiore e,
proprio di queste ore, l’approvazione da parte del Consiglio
dei Ministri della riforma   dell’università si sommano alle
azioni di riordino delle libere professioni intellettuali  e dei loro
sistemi contributivi/pensionistici con la programmazione di

nuovi parametri attuariali; tutto ciò è l’esempio tangibile della
necessità che bisogna intervenire con decisione e capacità a
più livelli per non entrare in un punto di non ritorno.
La nostra categoria sta già lavorando in modo partecipativo
a tutti i livelli nazionali, interregionali, regionali, provinciali
anche con i colleghi periti industriali e periti agrari per vagliare
la strategia di creare l’albo unico dei tecnici intermedi,
accomunati dal pensiero che il futuro accesso all’Albo
professionale sarà condizionato dal possesso di un titolo di
studio universitario o equivalente.
Il professore Giuseppe De Rita (presidente fondazione CENSIS)
ha elaborato un’analisi della nostra categoria definendo: “ i
geometri sono una grande categoria, che contribuisce ancora,
come in passato, alla crescita del paese e che sta arricchendo
la sua composizione interna di giovani e di donne che saranno
il suo futuro, coerentemente a come è destinata ad evolvere
la professione”.
Di questo devo render atto che i nostri vertici nazionali,
ognuno per i propri ruoli, stanno lavorando, cercando
strumenti e proposte per investire in  processi di innovazione
tecnologica, anche sulla spinta da parte dei soggetti pubblici
e privati.
L’invito che a loro rivolgo, se interpreto giusto il desiderio
anche dei presidenti non solo del Veneto ma anche del Friuli
Venezia Giulio e del Trentino Alto Adige è di investire tutte
le nostre/vostre risorse con i politici per chiarire una volta
per tutte che le professioni intellettuali, pur classate come
attività professionali terziarie NULLA hanno a che fare o
essere paragonate e confuse con i pranoterapeuti, astrologi,
chiromanti veggenti o similari.
Le pubbliche Amministrazioni e i loro dirigenti ci chiedono
di asseverare, di certificare di sostituirci agli Enti stessi, di
fatto, sotto la nostra responsabilità svolgendo un’attività
professionale di pubblica utilità. Il tutto rispondendo in
proprio senza avvalerci della clausola “difetto di   fabbrica”
demandando a terzi la responsabilità delle nostre
prestazioni.
La nostra formazione,   i nostri studi e i nostri strumenti di
lavoro ci permettono di determinare punti/vertici topografici
sempre più probanti, di progettare e dirigere lavori di fabbricati
edili, secondo le nostre competenze, di essere coordinatori
della sicurezza, responsabili della sicurezza, di redimere
contenziosi, di essere Consulenti dei Giudici, di certificare il
contenimento energetico dei fabbricati, di assistere le parti
nella fase di trasferimento di un bene in diritto.
Diritto, quello che quotidianamente tuteliamo con il lavoro
i nostri clienti,  conoscendolo aggiornato alla data della sua
efficacia,   ma ancora oggi   lo stato di diritto della nostra
categoria è fermo al 1929.
Molto stiamo facendo come categoria per la formazione
continua,  così come in altre iniziative, se desideriamo dare un
parametro di stabilità ai nuovi iscritti che progressivamente
dovranno assorbire l’invecchiamento, non si può pensare ad
un futuro/prossimo/imminente    riordino del nostro lavoro
fondato sulle competenze e alla ricerca della continuità del
reddito.
Abbiamo i vertici che sicuramente hanno le capacità per
attuare la migliore governance delle nostre risorse, lo dimostra
il fatto che i nostri piani attuariali pensionistici sono a trenta
anni confermando la serietà della miglior politica di gestione
dello stato patrimoniale ed economico costituitosi con i nostri
contributi, non solo, che non permette   a lungo termine
creare condizioni economiche svantaggiose alla collettività.
Gentili relatori, quando abbiamo deciso di organizzare questa
giornata, abbiamo pensato che Voi potevate essere testimoni
di una parte del nostro operare nel territorio.  Parlate Voi di

Massimiliano De Martin presidente del Collegio di Venezia e Fausto
Savoldi presidente CNG al taglio del nastro della nuova sede

noi, delle Vostre politiche dei Vostri Programmi, di ciò che ci
accomuna. I vostri interventi, se mi permettete,  sono stati e
saranno l’estensione di questa relazione.
Carissimi studenti, la vostra presenza non è   a scopo
scenografico, è voluta, “Bisogna incentivare la cultura della
partecipazione, esatto contrario della cultura della delega. I
processi di liberazione non avvengono attraverso la delega a
un liberatore ma attraverso un impegno corale, quotidiano”
mi accomuno alla   riflessione di Pietro GRASSO quando si
rivolge ai giovani nelle scuole e nelle università.
I vostri dirigenti scolastici, si sono dimostrati sempre disponibili
e partecipativi ogni qual volta abbiamo organizzato un
incontro o un evento; così lo scorso 18 settembre proprio in
questa sala, come Geometri Periti Industriali e Periti Agrari
del Triveneto abbiamo organizzato un Convegno dal titolo:
riforma   della scuola superiore e dell’università, prospettive
per le professioni tecniche, di fatto abbiamo chiesto:
1) Laurea triennale: una rinnovata attenzione per i politecnici,
che in Italia sono comunque pochissimi, ed oltretutto radicati
in realtà geografiche diverse dal Triveneto. Non si tratta
necessariamente di creare nuove università ma di mettere
“a sistema” quelle esistenti rendendole capaci di interagire
con le realtà produttive e l’innovazione tecnologica su base
federativa.
2) L’istruzione superiore. Evidenziando la necessità
di non confonderla o assimilarla con la formazione
professionalizzante, funzionale ad altri segmenti del
mercato del lavoro e preordinata al soddisfacimento di una
formazione di livello inferiore (preposti, operai specializzati,
ecc.), certamente inadeguata a costituire la base formativa
e culturale per l’esercizio anche di una libera professione.
“ …Il riordino degli Istituti Tecnici, deve rappresentare una
opportunità di sviluppo per la professione del geometra,
permettendogli il prima possibile di operare sul mercato
con conoscenze e capacità reali, aumentando anche le sue
possibilità di evoluzione professionale e reddituale1”.
Carissimi colleghi presidenti del Veneto (e di tutto il Triveneto),
penso che la strada fatta sino ad oggi per quanto riguarda la
politica regionale della nostra categoria non è stata percorsa
con sconti di alcun tipo, anzi, per questo va tutelata e
consolidata, sostenendo di concerto i nostri rappresentanti in
senno al Consiglio Nazionale e alla Cassa di Previdenza.
Rispondiamo alla “crisi” offrendo una categoria che
investe sulla formazione continua e in alcuni settori stiamo
investendo sulla eccellenza, investiamo nell’acquisto di
strumentazione topografica satellitare, partecipiamo in
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modo attivo in più contesti territoriali oltre con gli altri Ordini
e Collegi Professionali (CUP), anche con altri compagini
associazionistiche o di rappresentanza categoriale.
Il fermento politico di questo periodo e gli ambiziosi progetti
che ruotano attorno ad alcuni perimetri della nostra provincia
(Veneto City, riconversione di Porto Marghera, la prospettiva
dell’area metropolitana, la proposta di realizzare la sub
lagunare, la recente proposta di candidare Venezia/VENETO
alle Olimpiadi del 2020) devono diventare volano per il
territorio e considerare che molte potenzialità professionali
per pensare rilevare progettare programmare le abbiamo già
qui. Non mi riferisco solo per la nostra categoria ma anche
per  quella dei cugini Periti, dei Architetti e degli Ingegneri.
Condivido la riflessione che bisogna riportare le famiglie a
vivere nei nostri comuni e nella nostra provincia, bisogna
creare quindi le condizioni sociali ed economiche perché ciò
accada. Si deve cercare si di investire in opere sul territorio
ma chi vive nel territorio non può vedere sempre il lavoro o le
opere finite assegnati ad altri che non risiedono.  
Il mio personale ottimismo e quello di tutta la categoria,
che sempre ha saputo adeguarsi agli eventi che hanno
contraddistinto alcuni momenti storici della nostra società,
considero sia il miglior viatico per  rinnovare sin da subito  la
nostra più ampia disponibilità nel mettere a disposizione sia
delle Pubbliche Amministrazioni sia dei singoli comparti dei
settori produttivi/economici dell’industria e dell’artigianato le
competenze e la professionalità dei nostri iscritti.
Ebbi già modo di dire in altra occasione che Le mie personali
riflessioni mi portano ad esprimere il parere che anche il
Collegio, come qualsiasi altra realtà associativa e ordinistica,
propone e vive una scelta politica, che ha una sua incisività e
una sua utilità.
Per questo mi accomuna la definizione di una visione politica
intesa “… come costruzione della città dell’uomo, politica
come la più alta attività umana: quella che dovrebbe
realizzare quel bene comune che è da intendere quale
condizione per il massimo sviluppo possibile per ogni
persona …... E non solo la più alta attività umana, ma
anche la più difficile, perché in essa convergono campi
diversi che riguardano la persona umana in tutti i suoi
aspetti2”
Quel poco, che solo a volte può sembrare poco, ritengo
sia indispensabile esprimerlo, per favorire e contribuire e
partecipare al buon governo della vita pubblica.

1 - GIUSEPPE DE RITA rapporto CENSIS Cassa Geometri
2 - (Giuseppe LAZZATI 1909-1986)

L’ISTITUTO G. PARINI DI MESTRE
ll Parini, ricorda la direttrice Luciana Bordignon, è stato il
primo istituto tecnico nel Veneto per Geometri riconoscendo
in sala tra i presenti alcuni tra i suoi alunni premiati nella
giornata per gli anni di attività professionale. Il geometra,
concludendo il breve intervento la Bordignon, è l’indirizzo più
bello, chiaro, dignitoso e pulito di tutti gli ordini di studio ed
anche il più educativo. Seguire l’alunno e l’anunna geometra
è come vedere una pianta che annaffiata fiorisce.

IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA
FINISCE IN RETE
Il consigliere nazionale geom. Bruno Razza ha dato il via alla
presentazione della nuova rete GPS, ricordando l’impegno
che i geometri hanno sempre dimostrato nell’investire nelle
nuove tecnologie che, assieme alla procedure catastali (Docfa
e Pregeo) costituiscono validi strumenti di lavoro mettendo
fine a tutto un periodo di discrezionalità che a volte, sostiene
il consigliere Razza, è stato un dramma per la professione.
Così, parte del Catasto, si è trasferito nell’ufficio del Geometra
con concreti risparmi di tempo e maggiore correttezza e
puntualità degli aggiornamenti del patrimonio immobiliare
italiano; verificato, accatastato ed assentito, questi sono i tre
concetti base del lavoro catastale.
Il geometra Paolo Biscaro, consigliere del Collegio di Venezia
approfondisce i concetti su cui si basa la nuova rete satellitare
realizzata dal Collegio dei Geometri della Provincia di
Venezia, in collaborazione con i Consorzi di Bonifica Adige
Bacchiglione, Basso Piave, Dese Sile e Pianura Veneta. Una
Rete informatica di Riferimento GPS che permetterà il rilievo,
il monitoraggio e la gestione dell’intero territorio attraverso
un server centrale (collocato nella sede del Collegio a Mestre)
collegato a stazioni disposte in punti strategici, senza più
dover procedere ad operazioni in loco dispendiose per tempo
e denaro.
Il progetto della Rete di Riferimento GPS di qualità topografica
ha preso il via nel 2007 (dopo aver verificato l’assenza di
infrastrutture analoghe in Veneto) per soddisfare la crescente
richiesta di formazione degli iscritti al Collegio dei Geometri e
garantire una qualità delle prestazioni ancora maggiore. Sono
quindi stati individuati nei Consorzi di Bonifica della provincia
di Venezia, con i quali è stato siglato un accordo ufficiale, i
partner per la creazione delle singole stazioni territoriali e per
la gestione della rete; Consorzi con i quali sono state avviate
numerose iniziative su vasta scala per l’utilizzo delle migliori
tecnologie di rilevazione satellitare che vanno a costituire il
cuore del sistema GPS.
La Rete GPS diventa così non solo uno strumento per il rilievo,
il monitoraggio e la gestione del territorio, ma anche un
sistema di riferimento per tutti gli utilizzatori.  La rivoluzione
nel sistema che è stato adottato sta nel fatto che le soluzioni
tecnologiche adottate ci permetteranno di aggiornare in
tempo reale qualsiasi cambiamento geofisico o topografico
delle aree monitorate, potendo così operare rilievi e interventi
della massima efficacia. Inoltre il sistema è implementabile
con le tecnologie di generazione futura.
La Rete GPS, infatti, risponde a tutti i parametri internazionali
di affidabilità e fruibilità: è dotata di ricevitori L1/L2 di tipo
geodetico aventi caratteristiche rispondenti allo standard IGS
in termini di precisione; sfrutta un sistema di alimentazione
continua; inoltre il nuovo formato RTCM 3.1 permette una
precisione centimetrica nella trasmissione e nella correzione
dei dati. Ancora, tra le altre caratteristiche, la Rete sfrutta
protocolli ad elevato tasso di sicurezza di trasmissione per il
collegamento tra la centrale di controllo e le singole stazioni,

presenta un accesso immediato e facile attraverso
chiamate internet ed è compatibile con i sistemi di
riferimento nazionali.
Per garantirne il funzionamento nel tempo, infine,
è stato stabilito un monitoraggio programmaticofunzionale periodico, una supervisione scientifica e la
costituzione di check point fisici e temporali.
L’utilità per i professionisti risiede nel fatto di potersi
collegare alla rete di stazioni con il proprio ricevitore
e di ottenere le correzioni in tempo reale, eliminando
la necessità di acquistare un coppia di strumenti,
riducendo notevolmente l’investimento iniziale.
Maggiori informazioni sulla rete e sui servizi erogati si
possono trovare all’indirizzo www.collegio.geometri.
ve.it, nella sezione dedicata alla rete gps.

GEOMETRI A TUTTO TONDO:
CONCRETI, OPERATIVI E COLLABORATIVI
Sergio Grego del Consorzio di Bonifica Veneta tra il
Livenza ed il Tagliamento, ricorda che la sua prima
esperienza lavorativa è stata quella di aver insegnato
ai geometri presso l’Istituto Parini di Mestre, con
grande entusiasmo ha vissuto quell’esperienza
molto vitale ed intensa; un anno che lo stesso Grego
considera il migliore dal punto di vista dell’esperienza
professionale che gli ha permesso di stare vicino ai
giovani rendendosi conto che la passione e la voglia
di fare è l’elemento fondante per lavorare. Anche
Grego concorda con gli altri relatori che la scuola per
geometri, con l’esperienza di averla vissuta in prima
persona, è una scuola impegnativa,  un connubio tra
la teoria e pratica che insegna ad essere concreti ed
operativi, in un mondo, quello di oggi, dove ci sono
tanti venditori di fumo, tanti teorici ed elucubratori
di concetti che fanno si che non ci sia la concretezza
che io ho personalmente appreso dalla scuola per
geometri.
“L’uomo è in equilibrio quando sa lavorare ed amare”,
riportando una citazione del Patriarca Scola, Sergio
Grego prosegue nel suo intervento dicendo che per
ottenere risultati positivi è necessario l’amore  in tutti
i campi e l’amore anche nei confronti del proprio
lavoro
Il 1929 è una data importante anche per il consorzio
di Bonifica Veneta tra il Livenza ed il Tagliamento dove
le idrovore dell’impianto sono quasi tutte datate in
quell’epoca. L’incontro e la collaborazione tra Collegio
e Consorzio è iniziato alcuni anni fa con un convegno
tenuto a Portogruaro “Quanto piove in città”, prima
degli eventi alluvionali che hanno pesantemente
interessato la città di Mestre dove avevamo intuito che
il problema sarebbe sorto e qualcosa non funzionava,
fino ad arrivare al progetto condiviso della rete GPS.
In sintesi,  questo nuovo metodo ci consente con una
sola stazione ed attraverso un ricevitore che si chiama
“rover” di calcolare con una precisione inferiore al
centimetro le tre coordinate di ogni singolo punto del
territorio.
Terminati gli interventi degli ospiti si è passati alle
premiazioni con la consegna del riconoscimento
realizzato dal Collegio in onore dei colleghi che
hanno festeggiato i 40 ed i 50 anni di lavoro come
Geometra scrivendo, nel durante, la storia della stessa
professione.

Elenco Premiati Con 40 Anni Di Iscrizione All’albo Professionale
Data

Data

di nascita

iscrizione Albo

Albiero Renzo

03/05/44

03/10/66

2

Barbato Bruno

09/05/42

17/03/65

3

Barbato Gianni

17/02/44

26/02/65

4

Barizza Francesco

14/11/42

08/09/69

5

Bellinato Giorgio

16/12/41

15/04/65

6

Biadene Mario

16/06/46

02/03/68

7

Carrara Bruno

16/03/41

11/05/63

8

Carraro Umberto

10/10/44

05/09/66

9

Cereser Antonio

14/10/43

28/10/66

10 Collovini Lucio

29/04/42

18/03/64

11 De Zotti Remo

08/09/46

05/05/69

12 Dolcetta Gianni

07/10/46

30/06/69

13 Elia Giuseppe

07/06/39

04/06/65

14 Errico Renato

04/06/43

29/11/65

15 Florian Sergio

08/01/41

17/09/63

16 Fornasiero Gabriele

24/02/40

26/06/62

17 Francescato Gianfranco

13/03/42

20/01/67

18 Franceschini Renzo

18/07/35

19/10/67

19 Frattolin G.battista

17/12/43

15/05/64

20 Guarnieri Roberto

03/06/44

04/05/64

21 Lamon Ermelindo

19/04/44

16/02/67

22 Libera Francesco

03/04/46

06/07/68

23 Martin Luciano

23/12/46

30/03/68

Martina Giuseppe
24
Antonio

19/03/25

12/10/65

25 Mescalchin Mirto

06/12/40

24/01/68

26 Michieletto Ilario

16/06/41

03/10/66

27 Millich Piergiorgio

10/08/42

19/09/68

28 Minniti Antonio

02/02/47

15/02/69

29 Miorin Giorgio

05/10/46

07/01/69

30 Nicodemo Gianpaolo

10/06/40

28/04/66

31 Nonis Ather

10/04/44

15/02/69

32 Paccagnella Angelo

12/05/41

12/11/64

33 Pavanello Antonio

23/08/40

21/09/61

34 Pellizzon Giorgio

03/12/44

03/06/68

35 Ragazzo Francesco

04/09/43

03/03/68

36 Piazza Gian Pietro

18/02/44

01/09/69

37 Rocco Giovanni

30/05/44

12/11/64

38 Romanelli Antonio

09/07/34

03/10/66

39 Rossetto Luigino

29/11/40

02/02/62

40 Ruzzene Alessandro

21/10/44

04/09/67

41 Saccoman Giuseppe

07/07/42

02/03/68

42 Simonetti Giuliano

16/07/44

01/01/66

43 Tinazzi Mario

08/03/40

11/05/63

44 Trevisanato Ivano

24/08/42

01/01/67

45 Vaccher Renzo

18/08/45

08/10/69

46 Venturato Roberto

10/07/46

14/09/67

47 Vettorel Guido

15/06/46

15/03/69

48 Zannoner Sergio

25/02/46

08/10/69

49 Zaramella Giuseppe

11/05/42

15/05/65

50 Zigno Umberto

17/04/41

15/04/65

51 Zoppelletto Mario

15/03/40

01/01/65

N.

Cognome e Nome

1

Cariche
Collegiali
Ex Consigliere
dal 2002 al 2007

Ex Revisore dei Conti
dal 1991 al 1998

Ex Consigliere
dal 1990 al 1996

Collegio Geometri
e Geometri laureati
della provincia di Venezia
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Una targa di riconoscimento è stata consegnata a:
Geom. Leopoldo Trolese consigliere dal 1984 al 1990 – Presidente dal 1990 al 1996
Geom. Antonio Rigoletto consigliere dal 1990 al 1992 – Segretario dal 1992 al 1996 - Presidente dal 1996 al 2002
- al gruppo di Protezione Civile, al geom. Lotto Pietro, alla storica segretaria del Collegio Renata Ceccarello

Elenco Premiati
Professionale

Renata Ceccarello, la storica segretaria del Collegio

con

50

Anni

di

Iscrizione

all’albo

Data

Data

di nascita

iscrizione Albo

Timbro

Bonutti Roberto

06/07/34

11/01/57

374

2

Busatto Ugo Zeno

25/06/28

02/07/56

367

3

Dal Moro Giovanni

21/01/31

01/04/55

330

4

Girotto Stefano

21/02/37

01/04/58

408

5

Incerti Lanfranco

21/06/34

28/02/59

424

6

Manfrin Angelo

19/03/27

15/01/55

312

7

Matassi Silvano

30/05/29

02/09/55

344

8

Moretto Giuliano

11/12/35

25/03/58

406

9

Panzica Adalberto

21/01/38

27/06/59

433

10 Rigo Franco

02/10/34

01/05/57

385

11 Rigo Vito

21/02/36

27/06/59

432

N.

Cognome e Nome

1

Numero Cariche

12 Ruzzante Benito

21/11/34

31/01/56

357

13 Simionato Renzo

10/11/33

25/11/55

351

14 Tesserin Luciano

20/04/34

16/07/55

334

Collegiali

consigliere
dal 1976/1978

consigliere
1974/1986
consigliere
1980/1982

consigliere
1978/1984 e

15 Ticozzi Cesareì

03/09/35

14/11/59

443

1988/1990
segretario
1984/1988

premiazione degli ex Presidenti Trolese e Rigoletto

foto di gruppo dei geometri premiati

16 Vigani Sergio

23/12/36

03/11/58

416

17 Zambello Ferdinando

04/07/30

28/02/5

417

INTERVENTO DI Alfonso Rinaldo
Garampelli, PRESIDENTE DI A.B.S.
Ricorrono oggi alcuni anniversari. L’80° di quel venerdì nero
che, in America, causò il disastro della Borsa. E, quello più
fasto, del Vostro Collegio.
E così come i mutui facili statunitensi hanno causato la crisi
dell’immobiliare oggi possiamo ragionare su quanto come
A.B.S. possiamo fare per la “crisi” dell’edilizia. I dati A.N.C.E.
sono lì a dirci che, con l’anno 2007, è finito un lungo ciclo
positivo per l’edilizia durato circa 17 anni. Ma prima di
entrare nei nostri modesti, ma ambiziosi compiti come
A.B.S., voglio ricordarVi alcuni dati. La “casa” rappresenta
il 40% dell’inquinamento urbano. Nella casa entrano flussi
di risorse preziose e, fino a qualche anno fa, usate poco
correttamente. Pensiamo ai flussi dell’acqua, alla quantità/
qualità di altre risorse. Energetiche, di materiali in entrata
ed in uscita, di tecnologie che rendono la domotica una
nuova scienza. Ma, accanto, a questi aspetti ve n’è uno
che ci sta a cuore come A.B.S. Il consumatore dedica molto
tempo all’acquisto di un’automobile oltre che alla bellezza,
al colore, alla classe energetica, alla sicurezzza,oltre che al
prezzo-ovviamente. Spesso si fanno discussioni in famiglia
sulla scelta del modello. Per la casa, invece, il consumatore
delega al professionista tutto. Al massimo chiede quanto
costerà. Questo è parzialmente giusto. Ma, e per questo è
nato A.B.S., il consumatore va educato ai doveri ed ai diritti.
Visto che,smontatoil cantiere di costruzione/ ristrutturazione
il geometra se ne va ed il consumatore resta là. Nella casa
con i Suoi cari. E farà due scoperte. La prima vedrà, con
occhi diversi, quanto prezioso e sudato lavoro è stato fatto
per arrivare a “farsi la casa”. La seconda che, d’ora in poi,
dovrà usare la casa in prima persona. Protagonista del
mantenimento in sicurezza ed a regola d’arte. Un compito
cui oggi il consumatore medio, fatte le debite eccezioni, è
largamente impreparato.
Quanto abbiamo fatto in A.B.S. ed i nostri prossimi
compiti
Per questo Collegio ed A.B.S., assieme ad Adiconsum Veneto,
hanno fatto formazione per 167 fra geometri, in larghissima
maggioranza ed alcuni responsabili consumeristici. Grazie
all’IUAV, che ringraziamo, oggi la cultura del “fare casa”
conta è cresciuta. Ma la “crisi” è per noi una formadibile
occasione per “fare casa” in modo diverso. Ripescando
antiche tecniche e nuovi saperi. Specie energetici. In un
patto, qual’è A.B.S., crescita culturale del consumatore
grazie all’opera professionale del geometra che lo educherà
ai reciproci diritti e doveri. Visto che circa l’80% dei veneziani
e dei veneti possiede una casa propria. Sulla formazione e
sull’informazione, oltre che alla visibilità esterna, come A.B.S.
costruiremo le nostre prossime iniziative.
Un’informazione informata sulla “casa”
La casa, in senso lato, è sottorappresentata dai media. Anche
se essa significa qualcosa che, in alcuni anni, supera le 8.000
morti e piùdi 3.000.000 di infortuni od incidenti domestici.
Ma, mediaticamente, le “disgrazie” delle case passano sotto
silenzio. A differenza dell’incidentalità stradale. Si parla di
educazione stradale. Ma non di educazione all’abitazione.
Per questo offriremo, oltre che al Collegio ed ai consumatori,
un’agenzia che - periodicamente- riassumerà dei focus, vere e
proprie lenti d’ingradimento, per capire come va la casa.Cosa
capita attorno a questa consistente filiera veneziana e veneta.
Le risorse a nostra disposizione
Prima di tutte ci sono quelle umane. Il capitale umano è la
base di ogni avventura culturale. Alle persone affincheremo
e sfrutteremo tutte le potenzialità degli ottant’anni del
Collegio. Ma guarderemo anche oltre delle finestre della

nuova sede alla Carbonifere. Sapendo che siamo fisicamente
collocato fra l’ieri (Porto Marghera) ed il futuro. Anche se
in realtà anche Porto Marghera con molte sue componenti
c’entra con la casa. Il futuro attorno a Vial Ancona c’è già in
un ponte ideale e fisico con la città sospesa fra acqua, terra e
cielo. Venezia. Venezia e le sue isole. Venezia e la sua laguna.
Venezia e la sua composita provincia.
La forza e la pervasità del Vostro Collegio, che è anche
la nostra sede come A.B.S., rappresentano il nostro
salvacondotto nel futuro di A.B.S. La generazione
Nonni/ Nipoti(N/N)
I geometri Giuseppe Fioretti, il Vostro libro vivente rappresenta
le radici storico-culturali del futuro. Legato a doppio filo al
Vostro Presidente Massimiliano De Martin. Ma sono anche
le architravi e le prime pietre su cui come A.B.S. sappiamo
di poter contare. Oggi vediamo, ancora una volta, una
folta rappresentanza di studenti. Il nostro logo nasce da un
concorso di idee fatto presso le scuole geometrali. Lavorare
con i giovani, forti dell’esperienze storiche del Collegio, ma
anche le nostre A.B.S. ormai ha cinque anni e mezzo di vita.
Il prossimo anno inizierà le scuole alimentari. Cresceremo
ancora di più grazie a Voi ed ai diversi soggetti interessati al
nostro stile culturale e di lavorare per contribuire a costruire
il senso per una filiera di fiducia nei rapporti fra portatori
di interessi diversi. Interessi è parola nobile in Europa e nel
mondo.Ma “sporca” in  Italia ed in Veneto.
Formazione, Formazione, Formazione. Visibilità interna
ed esterna. Informazione Informata.
Dal prossimo anno riprenderemo la nostra strada formativa
convolgendo un numero significativo di geometri e di altri
soggetti. Ci apriremo all’esterno- a partire dai mediapresentando il lavoro fatto dal maggio del 2004. Offrendo
in sostanza una visione parziale-ma non partigiana-sul
Pianeta Casa. Cercando di ricordarCi sempre che le parole
sono pietre e che, fra i   cinque e più milioni di cause che
intasano il lavandino della giustizia una quota parte-molto
abbondante- riguarda la litigiosità per “la casa”. Noi offriamo
la conciliazione fra le “parti”. Fra il consumatore informato ed
il geometra. Una conciliazione volontaria là dove le due parti
l’accettano volontariamente. Libere, se insoddisfatte, di adire
le lunghe e costose vie della giustizia. Concludendo i nostri
compiti per i prossimi anni saranno solo questi: costruire
una cultura della sicurezza fra il consumatore di casa ed il
professionista che la costruisce. Facendo vedere, nella società
della vetrinizzazione, quanto facciamo. Mettendo sempre in
risalto il positivo che nasce, ed è molto. Senza nascondere i
limiti. Gli errori di sbaglio fanno parte dell’avventura umana.
Ma vorremmo contribuire a far crescere il reciproco rispetto
fra portatori di interessi diversi. Facendo crescere le nostre F:
la Fiducia, la Filiera, la Formazione, la Famiglia. E le nostre C:
la Conoscenza, la Conciliazione, la Concertazione fra i molti
soggetti disponibili a correre con noi l’avventura di A.B.S.
Buon Ottantesimo al Collegio. E grazie.

Collegio Geometri
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Un Albo dei tecnici
per il futuro dell’istruzione
Geometri, Periti Agrari e Industriali del Triveneto (29mila iscritti)
verso la fusione e la creazione di un laboratorio permanente
a sostegno dei “cervelli” del Nordest

I Collegi dei Geometri, dei Periti Agrari e dei Periti Industriali
del Triveneto costituiscono un settore tecnico importante
radicato nel motore economico-professionale del Nordest,
che poggia sulle competenze di 29mila iscritti.
A breve queste tre categorie professionali si fonderanno in
un unico Albo dei tecnici per l’ingegneria di primo livello.
E a Nordest l’obiettivo è dare vita a un laboratorio per
promuovere idee, elaborare progetti, costruire programmi
per valorizzare il patrimonio intellettuale e professionale del
territorio. Il progetto, che coinvolgerà le tre professioni a
livello nazionale, è stato il fulcro del convegno “La riforma
della Scuola Superiore e dell’Università - prospettive per le
professioni tecniche”, tenutosi a Mestre e organizzato dal
Coordinamento dei Geometri, dei Periti Agrari e dei Periti
Industriali del Triveneto.
I rappresentanti dei 36 collegi provinciali appartenenti alle tre
categorie hanno incontrato per un faccia-a-faccia serrato sul
tema esponenti del Governo, del mondo universitario e del
sistema ordinistico professionale.
“Ci proponiamo come la prima aggregazione sovraregionale
coordinata di tre categorie composite e complesse, nonché
in continua evoluzione, come solo pochi altri settori possono
vantare -   sottolineano gli organizzatori -. Siamo infatti
convinti che solo guardando al futuro e battendoci per il
rinnovamento e l’innovazione possiamo realmente contribuire
al progresso e al benessere della nostra società. Ed è per
questo che abbiamo intrapreso un percorso condiviso che
porterà alla costituzione di un Albo dei tecnici laureati per
l’ingegneria di primo livello, costituito, in partenza, da circa
200.000 iscritti, che porrà grande attenzione al modello di
istruzione e formazione necessaria affinché il sistema-Italia
sia in grado di fornire risposte soddisfacenti alle esigenze
di rinnovamento culturale, intellettuale e professionale in
ambito tecnico-scientifico richieste dai settori dei servizi e
della produzione. Una prospettiva, questa, trascurato fino ad
oggi”.
In quest’ottica, il convegno “La riforma della Scuola Superiore
e dell’Università - prospettive per le professioni tecniche” si è
posto come un’analisi e un confronto aperto con le istituzioni,
la scuola, le forze politiche e le parti sociali sulle molteplici
opportunità offerte dalla riforma dei piani di studio per
l’istruzione tecnica secondaria, attuata di recente dal ministro
Mariastella Gelmini. Opportunità che devono essere colte in
sincronia e in funzione della prossima riforma dell’Università.
La domanda di tecnici da parte del mercato risulta soddisfatta

per meno del 50%. Di conseguenza il riordino degli istituti
tecnici può e deve costituire una grande opportunità per
il rilancio e la riqualificazione del ciclo di studi delle scuole
secondarie. Anche per quanto riguarda gli studi accademici,
l’obiettivo è creare un percorso autonomo triennale adeguato
a formare un tecnico intermedio tra il diplomato ed il laureato
quinquennale, di cui hanno certamente bisogno sia il settore
produttivo sia le professioni intellettuali.
I Collegi dei Geometri, dei Periti Agrari e di quelli Industriali del
Triveneto, una volta riuniti in un unico Albo, si propongono di
mettere in campo nuovi progetti in direzione non solo di una
istruzione tecnica scolastica commisurata ai livelli di sviluppo
tecnologico propri dell’epoca moderna, ma, soprattutto, per
l’introduzione di una ricerca continua, di una verifica delle
esperienze professionali conseguite e di un aggiornamento
delle conoscenze tecniche e tecnologiche, in un percorso
guidato di miglioramento e perfezionamento.

Riportiamo parte dell’intervento di apertura, letto
durante il convegno, che meglio sintetizzano i contenuti
della riforma dell’istruzione tecnica secondaria e
dell’università.

La riforma dell’istruzione tecnica secondaria
Assodati questi semplici, ma essenziali concetti, vogliamo ora
provare ad enunciare brevemente i principali aspetti innovatori
introdotti dalla riforma voluta dal Ministro Gelmini:
a) accorpamento dei settori da 10 a 2: Economico e
Tecnologico, nonché degli indirizzi formativi da 39 a
9: Meccanica, Meccatronica ed Energia; Trasporti e
Logistica; Elettronica e Comunicazioni; Informatica e
Telecomunicazioni; Grafica e Comunicazione; Chimica,
Materiali e Biotecnologie; Sistema Moda; Agraria e
Agroindustria; Costruzioni, Ambiente e Territorio.
b) sviluppo del ciclo formativo in due bienni ed un quinto
anno, pur costituendo – questi ultimi due – un percorso
formativo unitario.
Al riguardo, ci si interroga se questa scelta possa essere
propedeutica e funzionale ad un futuro, ulteriore
passaggio per uniformare il sistema nazionale al modello
europeo prevalente, che vede l’istruzione secondaria
sviluppata su un piano di studi di durata quadriennale,
con indubbio vantaggio competitivo.
c) incremento del numero di ore di studio delle materie tecnico/
scientifiche e di laboratorio e della lingua straniera.
L’utilità di questa impostazione ci trova assolutamente
concordi e non impone alcuna, ulteriore particolare
considerazione.
d) utilizzo di spazi di flessibilità per i contenuti del piano di
studi in completa autonomia dei singoli istituti, in misura
non superiore al 20% nel primo biennio; al 30% nel
secondo biennio e del 35% nell’ultimo anno.
Questa disposizione si profila come una vera e propria
novità assoluta, ispirata al principio di una devoluzione dei
poteri e delle responsabilità verso le realtà locali, ed offre
grandi opportunità per “caratterizzare” positivamente un
ciclo di studi, tale da renderlo, oltre che funzionale alle

esigenze del singolo territorio, appetibile come offerta
formativa “specialistica” in grado di catturare attenzioni
e consensi anche da parte di studenti di altre aree.
e) possibilità per le scuola di attivare, durante il secondo
biennio, percorsi formativi di “scuola-lavoro” e/o stage in
collaborazione con le università, gli Istituti Tecnici superiori,
accademie ecc.; in questo contesto riteniamo si riveli di
fondamentale utilità l’incremento del numero di soggetti
intesi dalla scuola quali potenziali “partner”, da coinvolgere
in questi particolari percorsi formativi, con ulteriori proficui
apporti derivanti dal coinvolgimento anche delle categorie
professionali tecniche.

Note sulla riforma
Con l’intendimento di offrire qualche spunto di riflessione
per gli interventi dei successivi illustri relatori ed ospiti,
proponiamo alcune brevi considerazioni:
1) Il riordino degli Istituti Tecnici può e deve costituire una
grande opportunità per il rilancio e la riqualificazione
di questo ciclo di studi, dopo un recente periodo
caratterizzato
dal
dilagante
fenomeno
della
“liceizzazione” della scuola superiore. Fenomeno che
rischiava di generare un accentuato dualismo ed una netta
separazione dell’offerta formativa, tale da comportare

da sx Andrea Bottaro pesidente CNPA, Giuseppe Jogna presidente CNPI e Fausto Savoldi presidente CNG;
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una formazione troppo generalista, capace di offrire solo
un’infarinatura sui contenuti professionali, relegando
così gli Istituti Tecnici a scuola di rango inferiore, ove
ridursi ad imparare un mestiere. Il confermato ritorno, in
questi ultimi due anni, a un trend positivo nel numero dei
nuovi iscritti è la dimostrazione che questa scuola viene
nuovamente percepita come un percorso di studi atto a
formare figure tecniche specialistiche di cui la società ed
il sistema produttivo hanno bisogno per poter competere
a livello globale;
2) Sotto il profilo pratico appare dunque assicurato un elevato
livello culturale e formativo, con corsi tenuti da docenti
qualificati anche in contatto con l’ambiente universitario,
indispensabile sia per il settore produttivo sia per il
mondo delle libere professioni, in un circolo virtuoso, che
assicuri da un lato un’istruzione di eccellenza, in grado
di consentire sbocchi professionali immediati e facilmente
spendibili nel mondo del lavoro; dall’altro, la possibilità di
proseguire gli studi, con accesso all’università, provvisti di
un bagaglio di conoscenze tecniche adeguate ed in linea
con quelle dei nostri partner europei.
3) Dal nostro punto di vista, ben venga dunque
l’intendimento espresso dal Ministro Gelmini al recente
Meeting di Rimini di un’imminente, radicale revisione
del sistema di qualificazione del corpo insegnante, che
vedrebbe privilegiate, in un immediato futuro, maggiori
competenze tecnologico-informatiche unitamente alle
lingue straniere; è necessario infatti che anche i docenti
possano essere adeguatamente preparati per il proprio
impegnativo compito, circostanza questa che legittima
la previsione, anticipata dal Ministro, del ricorso ad una
scuola di specializzazione con corsi di durata biennale,
per praticare l’insegnamento nella scuola secondaria
superiore.
4) Sembra infine indispensabile pervenire sollecitamente ad
opportuni chiarimenti sulle eventuali opzioni utilizzabili per
un’istruzione tecnica superiore, alternativa all’università,
dovendosi superare quella ridda di pericolosi equivoci
ingenerati dalle diverse sigle in gioco (ITS, IFTS ecc.) e la
confusione sulle loro reali finalità. Ed in tale esercizio, non
sembrano doversi escludere a priori, validissime possibilità
offerte da modelli alternativi, ma da tempo felicemente
sperimentati in altri paesi europei, come ad esempio la F.H
Fachhochschule in Germania.
Il quadro che abbiamo voluto illustrare (necessariamente

in termini parziali ed estremamente sintetici, ma che ci
auguriamo possa trovare fecondi sviluppi e nuovi stimoli
nelle relazioni che seguiranno) non può vedersi in alcun
caso disgiunto da un’altra importantissima “immagine” in
corso di definizione. Stiamo parlando dell’imminente riforma
dell’università, sulla quale riteniamo ulteriormente opportuno
poter esporre brevemente il nostro pensiero, se è vero, come
è vero, che l’istruzione tecnica secondaria non si profila
più, di per se, adeguata e sufficiente a conseguire quelle
competenze tecnico-scientifiche occorrenti a svolgere, in un
prossimo futuro, l’esercizio della professione intellettuale.

La riforma dell’Università.
Il contesto attuale
A seguito dell’entrata in vigore della riforma ed in recepimento
della direttiva europea di settore, tra pochi anni l’esercizio
della libera professione sarà consentito solo dopo un corso
di studi post/secondari, di durata triennale, che porti al
conseguimento di una laurea universitaria o di un titolo
equipollente.
Le opzioni future
1) Laurea triennale. Una possibile risposta potrebbe giungere
da una rinnovata attenzione per i politecnici, che in
Italia sono comunque pochissimi, ed oltretutto radicati
in realtà geografiche diverse dal Triveneto. Non si
tratta necessariamente di creare nuove università ma di
mettere “a sistema” quelle esistenti, rendendole capaci
di interagire con le realtà produttive e l’innovazione
tecnologica su base federativa.
2) L’istruzione superiore. Vale quanto già accennato in
precedenza: ferma restando la necessità di non confonderla

o assimilarla con la formazione professionalizzante,
funzionale ad altri segmenti del mercato del lavoro e
preordinata al soddisfacimento di una formazione di livello
inferiore (preposti, operai specializzati, ecc.), essa è però
certamente inadeguata a costituire la base formativa e
culturale per l’esercizio anche di una libera professione.
Lo scenario auspicato
Si invoca una riforma radicale dell’odierno sistema
universitario, che vede attualmente la formazione triennale
come una tappa intermedia nel percorso per il conseguimento
della laurea magistrale.
Va, invece a nostro giudizio, creato un autonomo ciclo di
studi universitari triennale, con contenuti peculiari adeguati a
formare un tecnico intermedio tra il diplomato ed il laureato
quinquennale, di cui hanno certamente bisogno sia il settore
produttivo che le professioni intellettuali.
Si profila pertanto assolutamente necessaria:
a) una radicale revisione del Dpr 328/2001, per superare
definitivamente la pericolosa confusione ingenerata da
percorsi formativi “pluriprofessionalizzanti”; il cosiddetto
sistema “3+2” si è rivelato un grande fallimento e la
confusione anche dei profili professionali che ne è derivata
costituisce un grave limite che il Paese non è in grado
di sostenere nella sfida competitiva con le altre Nazioni
europee.
b) l’eliminazione della sezione B degli Albi tenuti presso gli
Ordini, per far confluire i Laureati Triennali nel nostro
nuovo Albo Unificato, suddiviso per settori di attività
specialistiche; a tal proposito tranquillizziamo tutti di non
voler conseguire lauree “ad Honorem”, ma semplicemente
predisporre la casa per i Nostri futuri colleghi professionisti,
nella quale convogliare il costituendo Albo Unico dei
Tecnici per l’Ingegneria di primo livello.

Conclusioni

al tavolo dei relatori,da sx Maria Pia Garavaglia (Commissione Istruzione Pubblica, Beni Culturali del Senato), Mario Giacomo Dutto (Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca), Giuseppe Jogna (presidente CNPI), Marta Dalmaso (assessore all’istruzione Provincia di Trento),
Bruno Bordignon (Università Salesiana)

Manifestiamo davanti a questo consesso la nostra concorde
volontà di collaborare, in una doverosa logica di servizio a
favore degli interessi del Paese, con i dirigenti dei locali istituti
Tecnici, rendendoci disponibili, in rappresentanza dei nostri
iscritti, a partecipare nell’ambito di un confronto con pari
dignità con gli altri soggetti istituzionalmente coinvolti, ai
costituendi Comitati Scientifici, allo scopo di offrire il nostro
contributo, mediante l’apporto di esperienze professionali,
competenze tecniche, idealità, risorse umane ed economiche
(nei limiti del possibile), ad una reale valorizzazione
dell’istruzione tecnica italiana.

In tal senso riteniamo di poter rappresentare una preziosa
risorsa a servizio dei singoli Istituti, con i quali fare “sistema”,
offrendo un’utile e assidua collaborazione, finalizzata ad una
modulazione applicativa dei nuovi piani di studi, funzionale
non solo alle esigenze del settore produttivo ma anche e
soprattutto mirata a fornire allo studente, potenziale futuro
esercente l’attività intellettuale, quale libero professionista,
quella preparazione tecnico-scientifica di elevata qualità che
possa consentire un successivo, agevole accesso ai necessari
corsi universitari triennali o quinquennali. Questo contributo
potrà esplicitarsi attraverso un costante contatto ed una
proficua assistenza :
a) dei nostri Collegi provinciali, al cui interno risiedono
molteplici esperienze professionali di eccellenza,
potenzialmente assai utili alla scuola, ad esempio, nella
tenuta di seminari tecnici e formativi, convegni, corsi
di specializzazione su talune particolari materie ed
innovazioni tecnologiche;
b) degli studi professionali dei nostri singoli iscritti di più
elevato standard qualitativo, per consentire allo studente
interessato a disporre, nel corso del piano di studi, della
possibilità di frequentare stage formativi con maturazione
diretta ed immediata di una prima esperienza tecnica “di
base”, certamente utile al completamento delle proprie
competenze.
Nel ringraziarVi per l’attenzione riservataci e per ogni
contributo utile al buon esito dei lavori che scaturirà
dal prosieguo del convegno, ci riserviamo di affinare la
progettualità poc’anzi tratteggiata e di riprendere, a breve,
contatti diretti con i dirigenti dei locali Istituti Tecnici, allo
scopo di stimolare l’individuazione di possibili iniziative
condivise tra quelle suggerite.
A tutti un buon proseguimento dei lavori.

notizie dal collegio

Collegio Geometri
e Geometri laureati
della provincia di Venezia

Collegio Geometri
e Geometri laureati
della provincia di Venezia

professione

20

21

Il Collegio partner al World
Expo di Shanghai

Protocollo CNGeGL - ANCI
e Codice dei contratti

i professionisti con le istituzioni per la partecipazione di Venezia
alla manifestazione in calendario nel 2010

aggiornamenti tecnici e normativi per la professione

La presenza del Collegio dei Geometri e Geometri
Laureati della Provincia di Venezia all’interno dell’iniziativa, che vede la partecipazione di Venezia
all’Expo di Shanghai 2010, offre l’opportunità di
promuovere al meglio l’attività della nostra categoria, dandone visibilità e prestigio.
L’Expo di Shangai si sviluppa su un’area di oltre
5 Kilometri quadrati, a sud della città, tra le due
rive del fiume Huang Pu, avrà inizio il 1 maggio
2010 e terminerà il 31 ottobre 2010 ed il numero di visitatori attesi è di 75 milioni. Il tema selezionato per la partecipazione italiana al World
Expo è “la città dell’uomo”, con l’esposizione
di progetti strategici (già attuati o in atto) di
trasformazione e riqualificazione urbana, territoriale e ambientale, che consentiranno a
Venezia l’opportunità di aprire nuovi canali
e di avviare nuovi contatti con altre città. I
progetti in mostra documenteranno la capacità di tutta la città e del territorio veneziano
quale esemplare nel saper coniugare memoria ed innovazione. Obiettivo specifico è
quello di esaltare la qualità dell’architettura
italiana, dall’eccellenza delle maestranze
alla capacità di innovare i processi realizzativi, dalla capacità d’utilizzo delle nuove tecnologie per misurarsi con il grande
tema della sostenibilità ambientale.
Ecco che la presenza del nostro collegio
diventa un’occasione per esprimere il nostro legame con il territorio veneziano ed
un importante possibilità di promuovere
la propria immagine nel mondo al fine
di costruire nuovi rapporti che possano
portare a nuove economie.

SIGLATO UN PROTOCOLLO D’INTESA CON ANCI

CODICE DEI CONTRATTI

è stato siglato a Roma il 24 settembre un Protocollo d’Intesa
siglato tra l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani
(ANCI), il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri laureati
(CNGeGL) e la Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei
Geometri Liberi Professionisti (CIPAG) per una collaborazione
strategica legata alla pianificazione territoriale e allo sviluppo
dei sistemi informativi.
Il testo integrale del Protocollo d’intesa è scaricabile dal sito
del Collegio www.collegio.geometri.ve.it

Sulla Gazzetta Ufficiale n.274 del 24 novembre c.a., è stata
pubblicata la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti n.4649 del 12 novembre 2009 “Chiarimenti
in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui all’art.253,
comma 15-bis del D.Lgs n.163/2006”
In particolare la circolare in argomento, entrando nel
dettaglio, precisa:
“………omissis ……. secondo tale disposizione, per
la partecipazione alle procedure di affidamento di cui
all’art.91 del Codice relative ad incarichi di progettazione,
di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di
direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase
di esecuzione e di collaudo, i soggetti individuati alle lettere
d), e), f), f-bis), g) e h) del comma 1 dell’art.90 del medesimo
Codice, per un periodo transitorio (fino al 31 dicembre 2010),
possono documentare il possesso dei requisiti di capacità
tecnico-professionale ed economico-finanziaria previsti su
base triennale utilizzando i tre migliori anni del quinquennio
precedente la data di pubblicazione del bando di gara
ed il possesso dei requisiti previsti su base quinquennale
utilizzando i cinque migliori anni del decennio precedente la
data di pubblicazione del bando di gara.”
La disposizione prevede dunque un ampliamento dell’arco
temporale utilizzabile per la dimostrazione del possesso
dei requisiti minimi di carattere tecnico-organizzativi ed
economico-finanziari richiesti ai professionisti, introducendo
una maggiore flessibilità per la qualificazione dei
concorrenti.
Il legislatore ha inteso, attraverso la disposizione in esame,
volta ad agevolare la dimostrazione del possesso dei
requisiti per un periodo transitorio, consentire una maggiore
partecipazione alle procedure di affidamento di contratti
pubblici di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, al
fine di contrastare gli effetti della crisi economica del mercato
che hanno investito anche uil settore dei contratti pubblici
…. Omissis.

TESTO UNICO SICUREZZA AGGIORNAMENTO
Si informa che sul sito internet dell’I.S.P.E.S.L. (www.ispesl.
it), sono state pubblicate le linee guida sulla prevenzione e
protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici
nei luoghi di lavoro, aggiornamento al 12 ottobre 2009.
Si precisa che le linee guida in argomento, in particolare
le “Metodologie e gli interventi tecnici per la riduzione del
rumore negli ambienti di lavoro”.
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Pregeo 10, rasterizzazione
mappali, frazionamenti
notizie in breve di Catasto e Topografia

RASTERIZZAZIONE DELLE MAPPE CATASTALI

APPROVAZIONE PROCEDURA PREGEO

Una importante convenzione è stata siglata, nel mese di ottobre, tra i professionisti veneziani iscritti al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati che con delega e rappresentanza
anche del Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati, dell’Ordine degli Architetti pianificatori, paesaggisti e
conservatori, dell’Ordine degli Ingegneri, Collegio dei Periti
Agrari con l’Ufficio Provinciale di Venezia dell’Agenzia del
Territorio per la realizzazione del progetto di acquisizione digitale della cartografia originale (mappe d’impianto) del territorio provinciale di Venezia. L’importanza di questo lavoro
faciliterà l’accesso, anche attraverso il canale telematico, alle
informazioni catastali, oltre ad assicurare la conservazione
delle mappe originali d’impianto su supporto in cartaforte
e l’intangibilità dell’informazione, liberando così le mappe
dal rischio di un decadimento per effetto di una conservazione su supporti cartacei; sulla base anche delle disposizioni
contenute nelle note Prot. 80474 e Prot. 80475 del 10 novembre 2006 emanate dalla Direzione Centrale Cartografia
Catasto e Pubblicità immobiliare – area servizi cartografici.
Il Collegio assieme agli altri soggetti partecipanti si è impegnato ad attuare il progetto di acquisizione digitale delle
mappe d’impianto della provincia di Venezia sostenendone
anche gli oneri connessi all’operazione. L’acquisizione in formato digitale, dei presunti 1451 fogli di mappa d’impianto,
avverrà attraverso scanner piano e successiva elaborazione
del prodotto in formati consultabili
attraverso PC.
Particolarmente
delicato risulta essere stato il lavoro
eseguito e coordinato dal Collegio
dei Geometri e
Geometri Laureati di Venezia che
consentirà a tutti
gli iscritti di poter
al meglio utilizzare questo nuovo
importante strumento di lavoro.

Il 1° ottobre 2009 è stato pubblicato sul sito www.agenzia.
territorio.it il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del
Territorio, con cui si approva la nuova procedura PREGEO 10
e le relative date di attivazione.
Per quanto riguarda l’obbligatorietà dell’estratto di mappa
rilasciato dall’Ufficio per la redazione degli atti di aggiornamento si precisa che la stessa Agenzia ha legato tale obbligatorietà con l’attivazione a regime della procedura stessa.
Per consentire la migliore organizzazione del sevizio da parte
degli Uffici ed il rispetto dei tempi previsti per l’erogazione
del servizio stesso, si è reso necessario spostare al 1° giugno
2010, la data di attivazione in modalità obbligatoria della
procedura PREGEO 10, rispetto a quella già preannunciata
del 1° febbraio 2010.
A partire dal 15 ottobre 2009 e fino alla data del 1° giugno 2010, la sperimentazione del PREGEO 10 sarà attivata
ovunque e gli atti di aggiornamento potranno essere redatti
anche su estratti di mappa auto allestiti dai professioni abilitati. Ovviamente durante il periodo sperimentale sarà possibile redigere gli atti di aggiornamento sia con la procedura
PREGEO 9 che con la nuova versione PREGEO 10.

nella foto Gabriella Potz,
Enrico Silvestri e
Gioacchino Gazzo
dell’Agenzia del Territorio

DEPOSITO PREVENTIVO IN COMUNE DEGLI ATTI DI
AGGIORNAMENTO “TIPI DI FRAZIONAMENTO”
A seguito dell’arrivo di alcune segnalazioni sulla diversa applicazione delle procedure e tempistiche per il deposito dei
tipi di frazionamento catasto terreni presso varie amministrazioni Comunali .
Si ricorda che sulla base della L. 47/85 e del Dpr 380/2001,
è obbligatorio per i frazionamenti catastali dei terreni il deposito presso il Comune prima della loro presentazione
sia diretta che per via telematica presso l’Agenzia del
Territorio, la quale non può approvare il medesimo atto
di aggiornamento nel caso non fosse stato depositato in
Comune; altresì non è consentito al Comune di trattenere
preventivamente l’elaborato di aggiornamento, né per verifiche preventive, né per autorizzazioni o pareri, in quanto
la norma in parola richiede soltanto il “deposito” e non anche altre incombenze, al fine dell’approvazione catastale.
Si consiglia pertanto, nel caso si verificasse il non rilascio
dell’attestazione di deposito immediata da parte dell’ufficio
protocollo comunale, di far riferimento alla comunicazione
CNG 8722/2008 che si allega, sottoponendola all’ufficio
inadempiente.
Si riporta la nota Agenzia del Territorio n. 30707/2009 con
allegata casistica dei T.M. in quale interviene anche la divisione delle aree per cui sussiste obbligo di deposito in
comune, rammentando che per i T.F. è sempre obbligatorio
il deposito.
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Certificazione energetica
degli edifici
pubblicate le “Linee guida nazionali”
di Sandro Lovato

Dal 01 luglio 2009 tutti gli immobili devono essere dotati
dell’attestato di certificazione energetica, in ottemperanza all’art.6 comma 1-bis, lettera c) del D.Lgs.192/2005.
Sono entrate in vigore dal giorno 25 luglio 2009 le Linee
Guida sulla certificazione energetica degli edifici, a seguito
dell’emanazione del Decreto Interministeriale del 26 giugno
2009, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 158 del 10 luglio
2009.
L’attestato di qualificazione energetica (AQE), documento
transitorio introdotto dal D.Lgs.311/2006, a seguito dell’emanazione di tali Linee Guida viene sostituito dall’attestato di certificazione energetica (ACE).
Nelle Regioni e Province autonome sprovviste di propri strumenti di certificazione energetica, tra le quali la Regione Veneto, trovano applicazione le Linee Guida pubblicate, fino a
che non saranno emanati nuovi strumenti regionali.
Le Regioni e Province autonome già dotate di propri strumenti dovranno gradualmente adeguarli alle suddette Linee
Guida.
La certificazione energetica è obbligatoria per tutti gli edifici
della categorie di cui all’articolo 3 del D.P.R. 412/1993 (tra
tali categorie non rientrano: box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione
di impianti sportivi, ecc…).
Nell’ACE saranno contenute le informazioni sintetiche in
termine di classe energetica globale per la climatizzazione
invernale, e per la produzione di acqua calda sanitaria.
La sommatoria delle prestazioni parziali dell’edificio, determinerà la classificazione energetica dell’edificio secondo una
scala compresa tra la classe “A” e la classe “G”, oltre alla
classe “A+”.
Per gli edifici residenziali la certificazione energetica sarà rilasciata per i singoli appartamenti, indipendentemente dal
fatto che l’impianto termico sia centralizzato o individuale.
Dovranno essere allegati all’ACE (in originale o copia) i libretti di impianto o di centrale di cui all’art.11, comma 9, del
D.P.R. 412/1993.
L’ACE avrà una validità massima di dieci anni, anche qualora
dovessero essere emanati ulteriori provvedimenti modificativi. La validità decennale sarà confermata solo se verranno
rispettate le prescrizioni dettate dalle vigenti normative, per
il controllo dell’efficienza energetica. Se non saranno rispettate tali disposizioni, l’ACE decadrà il 31 dicembre dell’anno
successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non

rispettata per tali operazioni di controllo.
Il documento dovrà essere aggiornato a seguito di:
- interventi di ristrutturazione riguardanti almeno il 25% della superficie esterna dell’immobile;
- interventi riguardanti l’installazione di sistemi di produzione comportanti rendimenti maggiori del 5% rispetto ai precedenti;
- interventi che comportino la riduzione delle prestazioni
energetiche dell’edificio (sempre nel rispetto delle norme
vigenti).
I metodi di calcolo sono definiti dalle norme UNI TS 11300,
parte 1 e 2, per il “metodo
calcolato di progetto”.
È stato inoltre introdotto il “metodo di calcolo da rilievo sull’edificio o standard”, il quale prevede tre diverse modalità di
approfondimento per la certificazione di edifici esistenti.
L’ACE su edifici esistenti può essere rilasciato:
per edifici di qualsiasi dimensione e destinazione d’uso applicando le Norme UNI TS 11300;
per edifici residenziali di superficie inferiore a 3000 mq, in

alternativa, secondo il metodo di calcolo DOCET, predisposto
da CNR ed ENEA;
per edifici residenziali di superficie inferiore a 1000 mq, in
alternativa, secondo il metodo semplificato riportato nell’allegato 2 alle Linee Guida.
Compiti dei tecnici certificatori saranno i seguenti:
- determinare la prestazione energetica dell’edificio attraverso una diagnosi opportuna o una verifica di progetto;
- individuare gli interventi di riqualificazione più convenienti;
- attribuire la classe energetica all’edificio;
- confrontare i risultati con i limiti di legge, ponendo attenzione alle migliorie ottenibili attraverso gli interventi
individuati;
- rilasciare l’ACE.
Nell’attestato di certificazione energetica dovranno essere
riportati la denominazione, il produttore e gli estremi della certificazione del software di calcolo utilizzato. Secondo
quanto previsto dall’allegato III al D.Lgs.115/2008, i valori
calcolati dai software in commercio possono avere uno scostamento di più o meno 5% rispetto ai corrispondenti parametri determinati applicando lo strumento nazionale di riferimento. I software saranno certificati attraverso una verifica
e dichiarazione resa dal Comitato termotecnico Italiano (CTI)
o dall’Ente nazionale italiano di unificazione (UNI).
In fase iniziale l’indice prestazionale considererà solamente
la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda
sanitaria; per la climatizzazione estiva si effettuerà una valutazione qualitativa dell’involucro dell’edificio. In seguito si
terrà conto anche dell’indice prestazionale dell’illuminazione
degli ambienti.
Per edifici esistenti di superficie utile fino a 1000 mq, in caso
di compravendita o locazione, il proprietario consapevole
della scadente qualità energetica dell’immobile può, in alternativa all’obbligo di dotazione dell’ACE, rilasciare un’autodichiarazione in cui afferma che: “l’edificio è di classe energetica G e i costi per la gestione energetica del medesimo
sono molto alti”. Entro quindici giorni dalla data del rilascio
di detta dichiarazione, il proprietario stesso deve trasmetterne copia alla Regione o Provincia autonoma competente per
territorio.
I soggetti abilitati alla redazione dell’ACE, fino all’entrata in
vigore di un apposito regolamento, sono definiti dall’allegato III del D.Lgs.115/2008, ovvero tecnici abilitati (dipendenti
di Enti e organismi pubblici, o di società di servizi pubbliche e
private; liberi professionisti o associati, iscritti ai relativi ordini

e collegi professionali, abilitati all’esercizio della professione
relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli
edifici stessi, nell’ambito delle proprie competenze attribuite
dalla Legislazione vigente). Al solo fine della certificazione
energetica sono tecnici abilitati anche i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scientifici, individuati in ambito
territoriale da Regioni e Province Autonome, e abilitati da
tali amministrazioni in seguito a specifici corsi di formazione, svolti direttamente dalle medesime, con superamento di
esame finale.  
I tecnici certificatori, al fine di garantire l’assenza del conflitto d’interessi anche rispetto ai vantaggi che possano derivare al richiedente, dovranno dichiarare all’atto di redazione
dell’ACE:
in caso di edifici di nuova costruzione, di non essere stati
coinvolti anche indirettamente nella progettazione e nella
realizzazione dell’edificio oggetto di certificazione, o con i
produttori dei materiali e dei componenti utilizzati;
in caso di edifici esistenti, di non essere stati coinvolti anche
indirettamente con i produttori dei materiali e dei componenti utilizzati.
Tali requisiti d’indipendenza sono superati solo qualora il tecnico certificatore sia dipendente o operi per conto di enti
pubblici o di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell’energia e dell’edilizia, viste le finalità istituzionali volte
al perseguimento di obiettivi di interesse pubblico.
Per edifici già dotati dell’ACE, in caso di adeguamento degli
impianti, ivi compresa la sostituzione del generatore di calore, l’aggiornamento dell’attestato potrà essere effettuato
anche da un tecnico abilitato dell’impresa di costruzione e/o
installatrice incaricata.
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Teo Teodolite e il contagio
da influenza a/h1n1
le follie di un eroe oscuro
con un gran senso dell’umorismo
di Giovambattista Smania

Il geometra Teo Teodolite si era recato alla prima riunione del
neo eletto Consiglio Comunale durante il quale, a suffragio
universale e con applauso scrosciante dei presenti, era stato nominato assessore alla sanità e ai cimiteri il figlio dell’infermiera Marietta Spunciona che faceva le punture a mezzo
paese, parroco compreso.
Il giorno successivo alla sua elezione l’assessore aveva proposto, con parere favorevole della Giunta Comunale, di realizzare un francobollo postale commemorativo con in primo piano
l’effige del Sindaco contornata da cinque stelle con all’interno i volti degli Assessori.
Il tutto su campo dorato con sovra impresse le principali norme tecniche di attuazione.
Inoltre per tutta la corrispondenza in partenza dal territorio
amministrato, aveva previsto un annullo speciale con la scritta
“Tecnicus Comunalis Imperator”.
Per essere documentato sul problema sanitario si era studiato
con spirito zelante tutta la storia sulla diffusione e prevenzione del colera che nel periodo 1865 – 1886 si era propagato
oltre che a mezzo dell’acqua potabile anche attraverso le lettere predisponendo con la Protezione Civile locale un piano
di prevenzione e disinfezione generale.
Subito aveva emanato anche una ordinanza sanitaria pubblicandone il relativo regolamento attuativo sul Bur Comunale che teneva conto dei cambiamenti politici intervenuti nel
1865 con l’annessione all’Italia del Regno delle Due Sicilie,
del Granducato di Toscana e della Lombardia.
Il nostro Assessore aveva capito subito che tra le cause della
diffusione della febbre suina in atto si metteva in evidenza il
problema della potabilità dell’acqua.
Pertanto aveva emanato subito una ordinanza di “chimicare”
le acque iniziando da quelle del Canale di Suez e verificare nei
porti siti in un raggio di 500 Km tutte le chiglie delle navi se
erano portatrici sane di batteri infestanti.
Aveva provveduto a ordinare tonnellate di calce viva per disinfestare i corsi d’acqua e i pozzi stabilendo che le abitazioni
dei contagiati dal Virus A dovevano essere trattate con vaporizzazione di cloro e latte di calce fenicato.
Inoltre aveva indetto un appalto per la fornitura di una betoniera di antivirali.
Ma la grande novità della quale tenere conto era costituita
dalla possibilità della diffusione del “Batterio A” per il largo
uso della corrispondenza dovuta soprattutto alla leccatura
dei lembi delle buste e sui francobolli.
Allora erano stati organizzati uffici per la disinfestazione postale perché la corrispondenza venisse disinfettata ai cordoni
delle località colpite dal morbo con bollo dell’avvenuta disinfestazione che riportava sotto l’icona dell’assessore con tanto
di mascherina antisettica sul viso la scritta in gotico antico
“suffimigazione effettuata, netto fuori e dentro”.

Poi l’Assessore Eco Doppler aveva fatto realizzare a tempo
di record, più rapidamente cioè della ricostruzione del terremoto dell’Aquila, un Lazzaretto per mettere in quarantena
gli infettati.
Venuto a sapere queste novelle il nostro Geometra Teodolite
ne aveva pensata una delle sue.
Si era recato dal barbiere di fiducia (lo stesso del Sindaco) a
farsi i capelli spargendo la voce come l’influenza suina si manifestasse inizialmente con una serie inarrestabile di starnuti.
Nel giro di qualche giorno tutto il paese era a conoscenza
della circostanza.
Poi il geometra Teodolite aveva comprato al negozio “Scherzi
per tutti i gusti e da preti” alcune confezioni di bustine di
starnutina e con la complicità compiacente del tecnico comunale le aveva sparse sul portacenere al centro del tavolo
rotondo attorno al quale si riuniva la Giunta.
Alla riunione della Giunta Comunale, Sindaco e Assessori
aspirando la perfida polverina cominciarono a starnutire a più
non posso tanto che il Capo della Protezione Civile, munito
di mascherina e guanti antisettici, li caricò tutti in ambulanza
portandoli impacchettati al Lazzaretto in quarantena.
Mai l’Amministrazione Comunale aveva funzionato così bene
come durante i 40 giorni di isolamento in contumacia degli
amministratori.
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ma gli altri ti trattano così?

Per i Clienti delle filiali di Venezia
il prelievo Bancomat è gratuito in tutta Italia
anche presso gli sportelli delle altre Banche.
Un bel vantaggio in più.

BANCA DI
CREDITO
COOPERATIVO

a Venezia
Calle dei Fuseri, 4367 - San Marco
Campo San Barnaba, 2773 - Dorsoduro
Riva Sette Martiri, 1636 - Castello

