Lecce, 12 dicembre 2017
Prot. n. 2551/17
A TUTTI GLI ISCRITTI ALL’ALBO
LORO SEDI
RELAZIONE DI FINE MANDATO
Carissimi Colleghi,
essendo giunto alla fine della mia esperienza alla guida del nostro Collegio, sento il dovere
ma, soprattutto, il piacere di informarVi in merito all’attività svolta da questo Consiglio durante
l’intero mandato.
Vi ringrazio innanzitutto per la fiducia e la stima che avete riposto nella mia persona durante
tutti questi anni, caratterizzati da una crescita continua del nostro Collegio che, grazie al lavoro
di noi tutti, è diventato un punto di riferimento in ambito nazionale.
Quella appena conclusa è stata un’esperienza straordinaria sotto tutti gli aspetti, da quello
professionale a quello personale, che mi ha permesso di conoscere migliaia di colleghi in tutta
Italia che dedicano gran parte del proprio tempo a cercare di dare un futuro alla nostra
amatissima professione.
Con grande orgoglio e soddisfazione, ho cercato di riassumere quelle che sono state le più
importanti iniziative che hanno caratterizzato l’attività del Consiglio durante quest’ultimo
mandato.
Uno degli obiettivi programmatici portati avanti è stato quello di dare ampia visibilità al
nostro Collegio, per far capire, anche all’esterno, l’importanza che la figura professionale del
Geometra ricopre, anche in seno al tessuto sociale. A tal proposito è disponibile sul nostro sito
istituzionale (lecce.geometriapulia.net) l’intera rassegna stampa dal 2009 ad oggi, in cui sono
riportati i principali interventi sulla stampa locale in rappresentanza del nostro Collegio e
dell’intero Comitato Regionale da me presieduto.
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Grazie alle “battaglie” portate avanti dal mio Consiglio e appoggiate dall’intero Comitato
Regionale, abbiamo ottenuto lo storico risultato di fare includere anche il Geometra all’interno
delle commissioni paesaggistiche. Ciò ha consentito di far guadagnare alla nostra professione
autorevolezza nei confronti delle istituzioni, tanto da essere chiamati a far parte di importanti
tavoli tecnici con un ruolo di primissimo piano.
Grazie a tali risultati conseguiti sia a livello provinciale che regionale, il Comitato Regionale
di Puglia è riuscito altresì a fare nominare un collega di Lecce come Consigliere Nazionale ed
un collega di Foggia come Sindaco effettivo della nostra Cassa di Previdenza.
Due altri progetti da noi sostenuti e promossi hanno dato ulteriore visibilità al Collegio:
“Georientiamoci” e “Il Collegio e la Cultura”.
Con il primo progetto, abbiamo ottenuto l'attenzione dei genitori e degli alunni delle scuole
medie inferiori, i quali, grazie ad un'attenta ed incisiva campagna di comunicazione, sono stati
informati sull'importanza di scegliere un istituto tecnologico costruzioni, ambiente e territorio
- CAT per il proprio futuro.
Con il secondo, il Collegio ha iniziato una proficua collaborazione con importanti studiosi
ed esperti del settore, che si è concretizzata con la pubblicazione di numerosi volumi e con una
raccolta dal titolo “Il Collegio e la Cultura” che riassume tutti i lavori sino ad ora realizzati.
In qualità di componenti del Comitato Regionale, abbiamo aderito a numerosi progetti, tra i
più importanti dei quali mi piace ricordare la “Summer School 2015” e la realizzazione del
portale regionale “geometriapulia.net”.
Al centro dell’attività del Collegio è stata posta senza alcun dubbio la formazione
professionale continua in favore degli iscritti. Nel corso del mandato sono stati organizzati
numerosi convegni, seminari, giornate di studio, corsi altamente specialistici che hanno riscosso
apprezzamento da parte dei colleghi. In particolare, mi piace ricordare i corsi per Coordinatore
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, sulla sicurezza sui luoghi di
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lavoro, sul recupero ed il restauro di edifici, sulla nanotecnologia nell’edilizia, sui sistemi di
isolamento termico, sul sistema di certificazione energetica e ambientale degli edifici, sui nuovi
materiali per l’edilizia, sulla prevenzione degli incendi, sulla valutazione nel settore
immobiliare, sulla nuova SCIA e le asseverazioni dei professionisti, su “Pregeo”, sulla denuncia
di successione, sui fondi strutturali europei, sulla relazione paesaggistica, sul BIM (Building
Information Modeling), sul Doc.Fa, grazie ai quali abbiamo cercato di dare risposte concrete a
tutti i partecipanti.
Molto importante, inoltre, l’organizzazione dei corsi per praticanti, con i quali si è cercato
di accompagnare i giovani colleghi durante il percorso del tirocinio formativo.
Consapevoli anche del ruolo sociale che la nostra professione riveste, il mio Consiglio ha
promosso la partecipazione dei colleghi ad attività sportive e socio culturali. Mi piace ricordare
in particolare la partecipazione ai Campionati Nazionali di calcio e maratona per Geometri, a
cui hanno partecipato numerosi colleghi provenienti da tutta la provincia e la partecipazione ad
Expo 2015 Milano.
Infine, con lo scopo di rendere quanto più accogliente la nostra sede e per garantire la sua
massima fruibilità anche per l’organizzazione di corsi riconosciuti, durante l’ultimo
quadriennio sono stati effettuati importanti lavori di ristrutturazione dell’edificio e di
adeguamento della sala conferenze, all’interno della quale si sono potute finalmente ospitare la
gran parte delle giornate di formazione organizzate dal Collegio. Ricordo a chi non lo sapesse,
che il Collegio è proprietario degli immobili siti al secondo piano di via Duca degli Abruzzi n.
49, acquistato il primo nell'anno 1971 ed il secondo, durante la mia presidenza, con atto notaio
Francesca Maria Ruberto del 18 settembre 2009 (rep. n. 1.262 – racc. n. 984) per l'importo di €
160.000,00, più IVA dovuta al 20% per € 32.000,00, acquistato in parte con mutuo ipotecario
scadente il 31/12/2019.
Vorrei ricordare, inoltre, la delibera che ha portato all’utilizzo del servizio MAV quale
ulteriore modalità di pagamento delle quote, al fine di facilitare i colleghi nel pagamento delle
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stesse; il lavoro svolto da parte della Segreteria che è riuscita, nonostante le continue e pressanti
scadenze, a garantire a tutti gli iscritti prestazioni e servizi sempre soddisfacenti;

la

manifestazione celebrativa dei colleghi che hanno dato lustro con la propria attività al nostro
Collegio, che ha permesso di festeggiare tutti i geometri della provincia con 35 e 50 anni di
iscrizione al Collegio.
Concludo ringraziando la mia squadra, il mio Consiglio, le nostre bravissime impiegate
Luisa ed Emilia ed il nostro consulente fiscale dott. Maurizio Renna che con il loro incessante
lavoro hanno permesso il raggiungimento di questi importanti traguardi. Ricorderò per sempre
tutti i miei Consiglieri con grande emozione, per l’affetto e la stima che mi lega a ognuno di
loro.
Passo il testimone augurando le migliori fortune al futuro Presidente e al suo Direttivo.
Consegniamo un Collegio vivo, con un bilancio sano ed i conti in ordine, cresciuto in modo
esponenziale negli ultimi anni e destinato ancora a crescere e a rappresentare con sempre
maggiore autorevolezza i geometri della nostra provincia.
Con profondo affetto e amicizia.
Il vostro Presidente
Geom. Eugenio Rizzo

Allegati alla presente:
Elenco attività svolte
Relazione del Consiglio di Disciplina
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