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VERBATE CONSIGTIO DIREITIVO

L'onno duemilosedici, il giorno VENTUNO del mese di GIUGNO olle ore 1ó,00 presso lo sede del

Collegio Provinciole dei Geometri e Geometri Loureoti di Bori ollo Vio Amendolo n.ro 172/C,in

seguito o convocozione fotto dol Presidente geom. Angelo ADDANTE con noto prot.

AA/l 9l 7 / | 6/ AAlod si è riunito il Consiglio Direttivo.

Sono presenti i Sigg. Geometri:

PRESENTE ASSENTE GIUSTIFICATO

Anqelo ADDANTE PRESIDENTE

2 Froncesco MUOLO VICEPRESIDENTE

3 Giovonni DIMOLA SEGRETARIO
4 Nicolos VISCONTI TESORIERE

5 Dovide AREZZO CONSIGLIERE
ó Enrico de CHIRICO CONSIGLIERE
Z Nunzio DEBERNARDIS CONSIGLIERE
8 Emonuele FUMAI CONSIGLIERE
9 Sobino GERVASIO CONSIGLIERE

ì0 Floriono LEONE x CONSIGLIERE
ll Froncesco LORUSSO CONSIGLIERE
l2 Nunzio MONITILLO CONSIGLIERE
'13 Froncesco MONTARULI CONSIGLIERE
'14 Michele PATERNOSTER CONSIGLIERE
l5 Giuseppe ROMANO CONSIGLIERE

Constotofo il numero legole degli intervenuîi. verificoto onche lo presenzo dei Revisori dei

Conti geometri Nunzio CAPONIO e Roffoele LOIODICE che inlervengono ollo presente seduto quoli

semplici uditori, oppuroto I'ossenzo del Revisore dei Conti Nicolo Intini, il Presidente opre lo seduto

con lo letturo deipunfioll'ordine del giorno:

X

#Esome iscrizione Albo;

Esome domonde iscrizione proticonti;

Esome domonde concellozione Albo;
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9. Assembleo degli iscritti del 28.05.20.|ó - Risultonze e determinozioni;

ì0. Attivito diGeorientiomoci- Report Consigliere Debernordis - Discussione liquidozione somme;
'l l. Nomino Commissioni di esome - Elenco l8 nominotivi di liberi professionisti do inviore ol Ministero

- Decisioni;

12. Alternonzo Scuolo lovoro Comune di Bori- Portenorioto Ordini Professionoli;

13. Richiesto portecipozione Geomusicol festivol geom. Nicolos Visconti - Decisioni;

14. Richiesto/confermo nominotivo referente A.GE.PRO. per prossime otlivilò regionoli - Decisioni;

'15. Rinnovo speso onnuole per gestione portole "introsporenzo" - Decisioni;

I ó. Ulteriori odempimenti trosporenzo - Approvozione Codice di comportomento dei dipendenti,

colloborotori e consulenti;

17. Situozione ferie dipendenti- richiesto pogomento. Chiusuro collegio mese estivo - Decisioni;

18. Richiesto Medioooss S.r.l. Quotozioni lmmobiliori Bori- Decisioni;

19. Informotivo del Presidente/ Segretorio;

20. Comunicozioni del Presidente;

21. Vorie ed eventuoli.

Punlo I oll'O.d.G.: "Esome domonde iscrizione Albo"

ll Consiglio prende otto che non sono pervenute domonde per I'iscrizione oll'Albo.

Punlo 2 oll'O.d.G.: "Esome domonde iscrizione Albo Proliconii"

ll Consiglio in relozione ol secondo punto dell'O.d.G. esominote le domonde per I'iscrizione

ol Registro dei Proticonli, verificoto lo regoloritò dello documenlozione. per proposto del

SEGRETARIO oll'unonimitò, DEtIBERA di iscrivere oll'Albo dei Proticonti isigg.

c Nome Residenzo

I NOVIELLO Domenico Altomuro

2 FAUZZI Fobrizio Noci
? NOVIELLO Potrizio Polo del Colle

4 TATOLI Coslontino Bitonfo
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ll Consiglio visto lo documentozione ogli otti dollo quole risulto che i richiedenti honno svolto

il prescritto periodo di lirocinio stobilito dol D. L. 24 gennoio 201 2, n. 1, converlilo in L.24 mozo 2012

n. 27, DELIBERA di occettore le domonde medesime e rilosciore oi richiedenli il Certificoto di

Compiuto Tirocinio.

Punto 3 oll'O.d.G.: "Esome Domonde concellozioniAlbo"

ll Consiglio in relozione ol tezo punto dell'O.d.G., esominote le domonde diconcellozione o

questo Albo. verificolo lo regoloritò dello documentozione prodoito, per proposto delSEGRFl-ARlO,

DEtIBERA lo concellolone doll'Albo dei Geometri

ll consiglio, per proposto de|SEGRETARIO, DELIBERA lo concellozione doll'Albo deiGeometri:

Cognome Nome Residenzo Numero lscrizione

I SCARNERA Giuseppe Coroto 4442
2 CROVACE Nicolo Putignono 1567

? BAÎTISTA Vincenzo Willîom Triqqiono t721
4 MASOnI Giuseppe Iriggiono 4454

A seguito di ocquisizione d'ufficio di certificozioni onogrofiche, si concellono d'ufficio i

seguenti colleghi, per decesso:

5 CORALLO Antonio Troni 382
6 DRAGONE Poolo Monopolí 2198

Punlo 4 oll'O.d.G.: "Riconoscimento AIS"

ll Consiglio visto lo domondo pervenufo

riconoscimento dell'ottivito tecnico subordinoto (A

geometro, constototo lo regoloritò dello documento

DEtIBERA il riconoscimento dell'ottivilo svolto.
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nello seduto odierno non sono previsti provvedimenli di concellozione e/o sospensione di nessun

geometro.

Punto 6 oll'O.d.G.: "Reyoco provvedimenti di sospensione colleghi morosi- DECISIONI"

llSegretorio, in relozione olsesto punto dell'O.d.G., evidenzio che il geometro Poolo TINELLI è

sloto interessoto dol provvedimento di sospensione doll'esercizio dello libero professione o tempo

indeterminoto per morositò nello seduto dell' l1 /06/2O1 5.

Essendo pervenuti ogli uffici di segreterio le oltestozioni di pogomenfo relotive ogli importi

dovuti, il Consiglio per proposto del SEGRETARIO, RATIFICA lo REVOCA del provvedimenio di

sospensione doll'esercizio dello libero professione o tempo indeterminoto per morosÌtò deigeometri

Si preciso che fole provvedimento è sloto giò comunicoto ol collego o mezzo MAlt.

Alle ore I ó,30 onivo il geom. Froncesco Montorusi

Punto 7 oll'O.d.G.: "Prowedimento concellozione proliconli";

llSegretorio, in relozione olseitimo punto dell'O.d.G., informo iConsiglieriche ildr. Giovonni

PICARO, dipendenle del Collegio, o seguito di conlrolli omminislrotivi di rito, ho riscontrolo che

nell'olbo dei proticonti visono diversi iscrittiche non honno regolormente ultimoto ilTirocinio e che

o normo dell'orl. 7, commi I e 3, delle Direttive sul Prolicqntoto (Legge 7 mozo 1985 n.75 come

modificoto dollo Legge 24 mozo 2012 n.27, D.P.R. 7 ogosto 2012 n. 137, delibero Consiglio

Nozionole del I 7 Seftembre 2014) ondrebbero concellqti per violozione degli orl. I l, commi I e 6,

ed ort. 13, commo I (lo nuovo normo sul prolicontoto prevede il termine mossimo di 9 mesi per

I'inlerruzione temporoneo dello protico di tirocinio)

ll Consigliere Debernordis propone ol Consiglio, ol fine di evitore foli provvedimenti

Cognome Nome Residenzo
Numero
iscrizione

Doto
oecorrenzo

revoco
sosoensione

t TINELLI Poolo Noci t623 07 /06/2016

concellozione, che lo commissione proticonti con il supporlo del preposto Dr. Picoro Giovonni
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Alle ore 16,34, dopo lo dichiorozione del geom. Debernordis, interviene il geom. Enrico de

Chirico.

ll Presidente preciso che toli ottivitò rientrono nell'ordinorio gestione del collegio e che lo

normo prevede che i soggetti inodempienti siono concelloti per violozione degli orticoli I I commi

I e ó ed ort. l3 commo I delle direttive del proticontoto.

Visto lo precisozione del Presidente, il geom. Poternoster si chiede come moi si onivi ollo

scremoturo di 5l proticonti doll'elenco generole dei proliconti. ll Segretorio, fo presente che i

nominotividi cuioppresso, sono stotieloborotidoll'impiegoto preposto ollo geslione dei proliconti

sullo bose dello documentozione ogli otti, periodicomente oggiornoîo.

ll Consiglio, prendendo otto di quonto sopro, su proposto del SEGRETARIO, oll'unonimitò

DEtIBERA lo concellozione doll'Albo dei Proticonti di questo Collegio, dei geometri:

Nome Doto termine tirocinio

o
q)
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09t10/2011BISCEGLIE

BIZZOCO
tont t2011

t1/2012
IACOVIELLO t3/10/2011
LACATENA

14/Ot t2012

t9/01t201
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c Nome Motivozione

27 ABBONDANZA Roberto 16/07 /20 4

o
:
oc
.F
l
=
C)

+
o--

28 CALO' Vincenzo 22t0st20 4
29 CANNEROZZI Vincenzo 22/09t20 2
30 DALESSANDRO Vincenzo 14110120 I
?l FATIGATI Luioi t8/to/20 2
32 GALETTA Pietro 26/01/20 2
JJ MODUGNO Alessondro 07/11/20 3
34 MORLEO Froncesco 1s/06120 I

35 NrcoLEnl Mîchele 30/11t20 I

3ó PATI Alessio 30/05/20 4
37 PtscoPo Posquole 14/01/20 2
38 RASPATELLI Giuseppe 27/09/20 2
39 RUTIGLIANI Luioi 22/0s/20 4
40 SCHIAVONE Gionoiero 09/09/20
41 sctoTl Giovonni 22/01t20 2
42 TRAGNI Oronzo 02/10/20 3

Nome to termine tirocinio I Motivozione

43 ANNESE Alessondro t7 /06/2015
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44 CALDERARO Gionbottisto t2106/2015
45 LS Gioroio 21/04/2015
46 PACCIONE Domenico 25/01t2015
47 PAPARELLA Gionluco 12105/201s
48 TESORO Michele r3/05/20rs
49 TOMANELLI Donolo Luioi 20/06/2015
50 TRENTADUE Antonio 22/05/2015
5l VERBENA Motteo 09/10/2014

Gli Uffici di segreterio comunicheronno oi soggeiti inîeressofi (proticonte e professionisfo

offidotorio) il provvedimento deliberoto ovendo curo di inserire in colce ollo comunicozione

quonto previsto dol 4o commo dell'ort. 7 delle Dire

Geometri e Geometri LoureoÌi.

Sullo proposto formuloto dol geom. Debern

effettuore ilsuddetto monitoroggio con codenzo se

Punto 8 oll'O.d.G.: "Richieslo esenzione corsiformozion

ll Segretorio evidenzio che nel Regolomento

sensi del D.P.R. 7 ogosto 2015, n. 137. ort. 7, (Delibero

I

osto 2015, n. 137, ort.7, (Delibero
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Loureoti n. ó del 22luglio20l4), pubblicoto sul Bollettino Ufficiole del Ministro di Giustizio n. l5 del

1510812014, oll'ort. 13 commo I lettero o) è previsto che I'iscritto, previo delibero del Consiglio

territoriole, posso essere esoneroto dollo svolgimento dell'ottivitò formotivo nel coso di

moterniîò/poternitò, fino od un onno.

A lol fine, si evidenzio che è pervenuto richiesio in tol senso dol collego geom. Vincenzo Dl

ctAutA.

ll Consiglio. preso oito dello documentozione ollegoto, DEIIBERA I'esonero doll'ottivitò

formotivo per il collego geom. Vincenzo Dl ClAUtA. per il periodo di mesi SEl. Demondo ollo

segreterio per gli odempimenti consequenzioli.

Punlo 9 oll'O.d.G.: "Assembleo degli lscritti del 28.05.201ó - Risultonze e delerminozioni";

In doto 28 Moggio 201ó come o tutti ben nolo si è svolto I'ossembleo degli iscritti per

I'opprovozione del biloncio consuntivo del 2015. Dopo tutto quonÌo previsto oll'O.d.g. il Presidente

ho dichioroto che questo Consiglio Direttivo non ovevo più nullo do gorontire per quonto

riguordovo il funzionomento dello ístituzione e lo roppresentotivito dello cotegorio e pertonto

chiedevo le dimissioni o tutti iconsiglieri. Tole dichiorozione ho operto un dibottito sulle motivozioni

che honno indotio i porteciponti ollo ossembleo o consigliore oi consiglieri di sfiducio, se non

d'occordo con I'operoto del Presidente, o rossegnore le proprie dimissioni. Oggi il Presidente

rinnovo lo richiesto di dimissioni o tutti i consiglieri, poiché gli iscritti non ritengono di sentirsi più

roppresentoti. Inoltre si informo, che o portire do oggi, su richiesto dei porteciponti ollo stesso

ossembleo e non. i verboli del consiglio soronno lrosmessi o tutti gli iscritti. Dollo prossimo seduto i

consiglisoronno operti o tutti gli iscritti;sisto inoltre, volutondo, lo possibilito di trosmeitere glistessiin

streoming olfine diconsentire dilo visione dello stesso do postozione esterne.

ll geometro Monitillo, interviene, e chiede di leggere uno suo dichiorozione, i cui contenuti

sono rilevobili nell'ollegolo A.

llgeometro Debernordis, siossocio ollo scritto delgeom. Monitillo.

ll Presidenle chiede ol Consiglio di onticipore 1o posficipore lo discussione del l0 punto a
oll'ordine del giorno, per problemitemporoli. -l

Punlo I I oll'O.d.G.: "Nomine Commissione di esome - Elenco l8 i di liberi professionislido
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ll Presidente informo che è stoto invioto comunicozione o lutti gli iscritti per lo richieslo di

eventuole inserimento nelle Commissioni di esome di obilitozione ollo libero professione. Termine

ultimo per inviore lo richiesto ero quello del l0 Giugno 2Ol ó. Sono pertonto pervenute le richieste,

conedote delle dichiorozioni di rito dei seguenti colleghi:

Sono pervenute le domonde dei seguenti colleghi: ALTAMURA Roffoele, AMENDOLARA

Domenico. BIANCO Giovonni. BRONZINO Cqrlo Giuseppe, BRUNO Giovonni, COLASUONNO

Froncesco, COLELLA Michele, CONTINISIO Michele, DEFRENZA Froncesco, FANFULLA Angelo,

GAGLIARDI Giuseppe, GERVASIO Sobino, LIOCE Leonordo, LORUSSO Froncesco, MATORANO

Froncesco, PATERNOSTER Michele, PUGLIESE Anlonio, RESTA Giulio, SORANNO Leonordo e
VENTRELLA Sovino.

Esominoto tutto lo documentozione il Consiglio individuo i nominotivi dei diciotto iscritti do
trosmeltere ol Ministero :

ALTAMURA Roffoele. AMENDOLARA Domenico, BIANCO Giovonni, BRONZINO Corlo Giuseppe.

BRUNO Giovonni, COLASUONNO Froncesco, COLELLA Michele. CONTtNtStO Michete, FANFULLA

Angelo, GAGLIARDI Giuseppe. GERVASIO Sobino, LIOCE Leonordo, MAIORANO Froncesco,

PATERNOSTER Michele, PUGLIESE Antonio, RESTA Giulio. SORANNO Leonordo e VENTRELLA Sovino.

E' sloto escluso il geom. DEFRENZA Froncesco perché non iscritfo ollo Cosso ed ho

rinuncioto il geom. LORUSSO Froncesco.

Siriprende nello discussione oll'ordine delgiorno, porlendo dol punto l0 e continuondo co
il punio 12.

Punlo l0 oll'O.d.G.: "Atlivitò di Georientiqmoci -
liquidozione somme";

Per quonto ottiene il decimo punto oll'ordi

prospetti trosmessi ollo segreterio, si rinvio lo discussione ol prossimo consiglio.
/
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ll Presidente ho inviolo o tutti i consiglieri lo convenzione in questione del Comune di Bori

dove iniziolmente non erono sfoiinseriti gli ordini professionoli. E' uno convenzione ovviomente che

vede unite tutte le foze presenli sul territorio offinché si possono condividere modolitò d'intervento

uniche sull'olternonzo scuolo lovoro, fornendo oglistudentivolide informozionie olternotive.

Lo bozo dello suddetto convenzione sorò trosmesso o tuili i sindoci dei comuni dove sono

ubicoliiCAT (Altomuro, Costellono Grotte, Coroto e Molfetto) ed oirispettiviistilutiCAT.

Punlo l3 oll'O.d.G.: "Richiesto portecipozione Geomusicol festivol geom. Nicolos Visconti

Decisioni";

ll Consigliere Visconti, ho richiesto con e-moil del 9 giugno c.o. un contributo per lo

portecipozione ol "lo Edizione del Geo Music Festivol 2016" che si svolgerò dol Z ol 9luglio 201ó

presso Teofro Covo di Roselle (GR), nello sezione "singoli". ll Consiglio DELIBERA di riconoscere ol

consigliere Viscontiilmedesimo contributo giò concesso oicolleghiMurolo, DiGesù e Gervosio, pori

od € 135,00.

Alle ore 19,30 il geometro Froncesco MUOLO loscio lo seduto per esigenze personoli.

Punlo l4 oll'O.d.G.: "Richieslo/confermo nominolivo referente A.GE.PRO. per prossime oflivitò

regionoli - decisioni";

L'Associozione Nozionole Geometri Volontori per lo Protezione Civile (A.GE.PRO.), per le

prossime ottivilo regionoli, ho richiesto lo confermo diun nominotivo che coodiuvoto dol Presidente

del Collegio dei Geometrie GL diToronto, geom. Giuseppe Leogronde, prenderò porte oi prossiqni

incontri. ll Consiglio. confermo come referente del Collegio il geometro Sobino Gervosio. r\

Punto l5 oll'O.d.G.: "Rinnovo speso onnuole pel gestione portole "INTRASIARENZA" - decisioni";

Con comunicozione inoltroto in doto 13 giugno c.o, ossunto ol protocollo del Ns. Ente in pori

doto protocollo n.'1954, lo societò STUDIODELTA S.r.l., ho comunicolo che in dofo 1210212016 è

scodulo il conone onnuole che il Collegio ho versoto per il portole "INTRASPARENZA". A tol fine,

richiede lo confermo del conlrolfo in essere, che prevede il cosfo di € 240.00 + IVA (periodo dol

| 2/ 02 / 2o1 6 ot 1 2 / 02 I 2o1 7 ) .

ll Consiglio, pertonto, DELIBERA il rinnovo, per il periodo 121021201ó + l l7 ollo societò

STUDIODELTA S.r.l., del portole " http://geometriopulionel.intr

oltre IVA come per legge.

aù,/lL

:it 'j
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Punto l6 oll'o.d.G.: "Ulteriori odempimenli trosporenzo - Approvozione Codice di comportomento
dei dipendenti, colloborolori e consulenli";

Lo discussÎone del presente punio oll'ordine del giorno viene rinvioto ol prossimo consiglío
per ulteriori opprofondimenti.

Punlo l7 oll'O.d.G.: "Situozione ferie dipendenli - richiesto pogomento - chiusuro collegio mese
eslivo - decisioni";

I dipendenti del Collegio Annorito Dentico e Picoro Giovonni, honno presentoto lo richiesio

invioto o tutti. Così come previsto dol controtto di lovoro bisognerebbe stobilire un piono di rientro

delle ferie, con il godimento delle stesse. Considerolo però il notevole numero roggiunto per

necessito di servizio, considerolo lo non possibilito di privorsi per lunghi periodi del personole in

questione, viè onche lo possibilitò dicorrispondere il pogomento per uno porte diesse.

ll Consiglio, in ordine ollo richiesto prospettofo doi dipendenti, fotte solve verifiche di

corotÌere economico, DEIIBERA il pogomento di n. 30 gg.di ferie ollo sig.ro Dentico e n. l3 gg. di

ferie oldr. Picoro.

Per quonto ottiene le ferie estive, lo sig.ro DENTICO sorò in ferie dol giorno I ogosto ol giorno

3l ogosto mentre il dr. Picoro dol giorno 8 olgiorno 31.

ll Collegio sorò quindi chiuso per le festivitò estive dol giorno 8 ol giorno 3l ogosto
(compreso).

Punto l8 qll'O.d.G.: "Richiesto Medioposs Srl- Quotozioni lmmobiliori Bod - decisioni";

E' pervenuto lo richiesto o tultiinvioto. Sirichiede il potrocinio morole per lo pubblicozione di

un prezziorio delle quotozioni immobiliori dello Provincio di Bori, e l'orgonizozione di un convegno
che dovrebbe tenersi nel prossimo mese di Settembre 201ó. ll Consiglio non ritiene meriÌevole lo

proposto formuloto.

Punto I 9 oll'O.d.G.: "lnformotivq del Presidenle/Segretorio"

Informolivo del presidenle

CIPAG Informolizzozione otlivitò incentivi professione.
ll Presidente ho inviolo lo comunicozione ollegolo, riguordonte il finonziomento dei
formozione.

Regolomenlo sullo formozione conlinuo.

r)

2)
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3) PTTR - Circolore Assessoroto Urbonislico Regione Puglio.
E' stolo invioto o tutti gli iscritti lo circolore in questione del 10.0ó.201ó.

4) Proposto di legge regionole per semplificozione in moterio urbonistico e poesoggistico.
E' stoto invioto o tuttigliiscrittilo circolore in questione del I 4.06.2016.

5) Biloncio consuntivo 2105 CN.
Lo segreterio ho invioto lo documentozione in oggetto o tuttiiconsiglieri.

Informotivo del Seorelorio

Nessuno informotivo do porte delsegretorio.

Punto 20 oll'O.d.G.: "Comunicqzioni del Presidenle"

l) Reporl Dotl. Picoro

ll Presidente ho invioto o tutti il report del Dott. Picoro circo lutte le ottivitò lovorotive svolte in

questi circo due onni, ovvero dollo ottivito dello nuovo Presidenzo e dello Segreterio.

Personolmente non posso che essere notevolmente soddisfotto non solo per il rispetto di tutte

quelle che sono le normofive e le monsioni ricoperte dollo stesso unitò operotivo, mo onche

perché uno nuovo metodologío e impostozione del modello operotivo di lovoro, consentono di

ottenere immedioti risultoti che non possono che essere o beneficio dello intero istituzione e

ovviomente dell'intero cotegorio.

Punlo 21 oll'O.d.G.: "Vorie ed evenluoll"

ll geometro Fumoi evidenzio che nell'ullimo periodo si riscontrono nofevole disservizi negli uffici

dell'Agenzio delle Entrote - Territorio per lo monconzo di funzionori oddetti od olcuni settori. Invito lo

segreterio ed ollo presidenzo od ottivorsi per cercore di limitore quonfo più possibile i disservizi

lomentoti dogli iscritti, di concerto con il referente dello Commissione Cotosto. geom. Michele

Poternoster.

Terminoligliorgomenîi. lo seduto è tolto olle ore 20,50.

Letto, confermoto e sotfoscrilto

IL PRESIDENTE



Ar tge,gro"A

Stimati colleghj-r g€ofi. Angelo ADDANTE e geometri consiglieri
tutti,
Mi piacerebbe mettere nero su bianco al-cune mie rif l-essloni
razionalizzaLe aLf indomani di quanto accaduto nella sala
del-1'hotel MAJESTY il 28 Maggio scorso, durante I'assemblea deqli
iscritti presso il nostro collegio provinciale.
Comincio col dire che quella giornata, spero di dimenticarl-a
presto, consigliando ai miei carissimi colJ-eghi cons j-glieri non
presenti di ringraziare quello in cui più credono per non aver
assistito all'evento.
Per non parlare poi degri atteggiamentj_, poco professionali, rra
azzarderei anche poco eleganti da parte di qualcuno di noi.

La g j-ornata per me è cominciata dai corridoi del- MAJESTY HoTEL,
dove ad accogliermi c'era ra nostra segretaria, sig.ra DENTrco
Annarita, Ia quale con il suo modo di fare, si
*coGLroNARMr" (termine da l-ei utiliz zato) gridando
Et ARRTVATO rL PRESTDENTE DELL'A.G. A.", quasi fosse una mal_attia,
o una brutta sentenza lancj-atami da quale cattivo DIO in sete di
vendetta, fiià anche in questo il mj-o modo di fare ha dimostrato,
che Ia mia PRESIDENZA a tale associazione, non ha portato solo
l-ustro al-l-a mia personar rra una vera e propria opportunità di
lavoro, ví consiglio di visionare j-l progranìma de1 semj-nario
tenutosi ad Al-tamura il 16. 0 6.201,6. Ricordando ai consigJ_ieri
seduti a questo tavolo che la stessa associ-azione vive con l-e sol_e
quote di iscrizione dei nostri colJ-eghi Altamurani, e che il ruol-o
dj- rappresentanza nel terrj-torio l-o svoJ-ge a 360 gradi, e non sol_o
nelle manifestazioni sportive.
Nell-'aria però non si respirava sol_o questo,
colleghi che ben conosciamo, i quali in sede di
ritrovati di-fronte al nostro tavolo erano
sorridenti, pronti a oggiare quella che poi si
.INNOCUA SPADA"

per messa di
gran voce: "

infatti i nostri
el-ezioni si sono

tutti riuniti e

è dimostrata una

A

a



Ancora una sorpresa caratterLzza l_a giornata, €d è stata la
presenza del- nostro ex presidente qeom. Giovanni BIANCO, al quale
ho espresso, i1 mio immenso pj-acere nel r j-salutare colui che è

stato il- mio primo presidente dal momento del-la mia iscrizione al
collegio professionale. Purtroppo però ricordando l, esilarante
scontro tenutosi durante la prima assemblea degJ-i iscritti

,presidiata dal nuovo consiglio di-rettivo, la sua presenza per me

non prometteva niente di buono.

Inizia l-'assemblea e si susseguono il presidente, il tesoriere ed
ì'l qaara+-rrin, quasi fossero gli unici detentori di verità e di

na{-ara .l 
^poLere l-n seno al- collegio, la parola poi passa aI collega

Debernardis Nunzio, il quale anche lui cl riemple del_Le

inf ormazioni circa la sua attività alf interno del- col-l-eqio. I
ori mi s i nl- om'i. di sentonO oi à cla orrel mnmenJ- n narnlurrrevrllr di sentono a-- o---;ré -ral-,ni dei
colleghi invitano a gran voce it collega DEBERNARDTs a non

tedi-arci raccontandoci l-e sue attività.
L'assembl-ea pol è pronta per 1'approvazione del- Bilancio
nnn qrrnt- i rrn ed è allora che l_a stessa diventa davverosrru!vvt

inf oracc:nr-o acl af z.are la mano Cj_ Siamo trrff i _ 1- ranlrruelEDrqrrLE, mano Cl_ Sl_af.- | vL-.,ne Un gfUppo,
nór rnrfrrna non troppo numeroso di colleghi, che_vv'

ingiustificatamente alla votazione si astengono dal votare
I'approvazione o peggio Ia disapprovazione, non dovendo

giustificarne la scelta si sono rj-servati dal farl_o.
Nonostante questo passaggio però i1 BrLANcro consuntivo, è

approvato facendo condurre al termine i lavori della giornata.
Ma d'improvviso quasi come un fulmine a ciel sereno il nostro
presidente, interviene con grande orgoglio il-rustrando la
situazione di instabilj-tà presente al tavol-o del consiglio,
chiedendo esplicitamente a persone che ne compongono la
maggioranza dí rassegnare Ie proprie dimissioni, e poi con quel
modo di fare che a quanto pare è sol-ito adoperare, chiudere
ingiustificatamente I'assembl-ea degli iscritti, Iasciando assetati
di sapere i nostri coll-eghi che hanno cominciato ad allarmarsi.



Da quel momento i colleghi hanno iniziato a PRETENDERE del-1e

giustificazionj-, da parte di tutti i consigÌieri, ma ciò che i più
interessati pretendevano era/ che i1 presidente si riaccomodasse

aI tavolo senza abbandonare vigliaccamente l-a seduta. La scelta
che al momento non ho ancora capito è quella del- presidente di
alzarsi e sedersi aI tavol-o, ogni volta che It intervento dei
consiglieri non gti pareva giusto, pretendendo dí intervenire
nonostante avesse abbandonato l-a seduta, considerando che anche il
piu maldestro dei KAMIKAZE, muore con iI suo ideale, qualora però
Io sente VERO.

Ma tra un viavai ed un altro Ia cosa che notavo, erano i
suggerimenti che l-o stesso presidente dava ai colleghi presenti in
sa1a, i quali poi li ritrovavo a sbraitare contro il consigllere
che a quel momento aveva preso la parola, devo sottolineare che

tal-e modo dl fare non teneva conto della mia presenza in sala, e

che i miei sguardi senza ombra di dubbio sarebbero andati a finire
su di l-ui. A questo punto lascio giudicare a voi cari colleghir s€

quanto accaduto in assemblea, è stato o meno un comportamento

corretto nei confronti dei consiglieri prima e dei colleghi
presenti poi.

Tra un intervento ed un altro, vi è stato quelJ-o della nostra
dipendente segretaria, sig.ra DENTICO Annarita, Ia quale pur non

avendo nessun titolo ad intervenj-re si è permessa con molto
stupore di dichiarare alcune inquietanti cose dall-e quali ho

appreso in quel momento, che il mio ruolo è quello di consigliere
SEMPLICE (quasi come se ci fossero generali e comandanti) e che

nutro nei suoi confronti proprio per questo immenso senso di
inferiorità un sentimento di disprezzo. Tali dichiarazioni erano a

dir poco príve di fondamento, almeno per quanto riguarda 1a mia



All-a fine di questo triste racconto, però mi
que1J-i che si permettevano di gridare, di
consi-gliavano l-e dimissioni ad personam, erano
sfortunatamente e democraticamente non sono stati
ammini-strare i] collegi-o provinciale di BARr, nér

senso, 1o faccio giudicare a VOI.

rendo conto che

i nf crrrani ra e

i colleghi che
qr-o'ì l- i no r ^^'y_, l,_ter
se questo ha un

Al-la luce di quanto accaduto, io con l-a presente mi- DTSSOCIO dal
comportamento adottato dal- PRESIDENTE, e dai consiglj_eri che in
quel momento si sono alzatl gridando e strument a_izzando qualsiasi
^--^1 ^ ,-r.: f.l -paroJ-a ull-rrzzaLa dai colleghi intervenuti in seduta di assemblea,
in crrr:nj-n a ryqqrrLv q parer mr-o/ poco consono al_ ruolo da roro ricoperto, e

mi Drssocro da quelto che è i1 pensiero degli stessi i qualr
consigliano al-Ia mia persona insieme ad al-tri sette coJ_Ieghi di
rassegnare re mie dimi-ssioni, in quanto il bene comune per l_a

professione è UNICO, e che al-l'interno dello stesso consiglio non
può esistere MAGGIORANZA e MINORANZA, ma solamente colleghi che
insieme decidono un metodo ed un rappresentante da utili zzare in
seno al colleqio.

Òtracr- r n j aaa1.4 descrizione è necessaria, per dimostrare a coloroYsvvuq yÀvvvr

^l-^ J.i ^,.^^r-cne ar questa assembl-ea ne hanno sentito solamente parlare, che iI
mio pensiero di servizio al-l-a prof essione è rimasto j-nvariato e

niann .ì-i rrtt:'ìqi:ci qANln nrìnnin.i^ 
^ìvr yqqlvrsv! 1.!rrrvr1,lv u! eyyàfteÍlenza.

Rimettendo la scelta di una mia sostituzione sol-amente nelle mani
de11' ASSEMBLEA GENERALE.

Inl\1,-t^o\M


