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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
L’anno duemiladiciotto, il giorno sedici del mese di ottobre alle ore 16,30 presso la sede del 

Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Bari alla Via Amendola n.ro 172/C, come 

stabilito nella seduta di consiglio dell’11/10/2018, si è riunito il Consiglio Direttivo.  

 
Sono presenti i Sigg. Geometri:  
 

   PRESENTE ASSENTE GIUSTIFICATO  
       
1 Angelo ADDANTE X   PRESIDENTE 
2 Francesca MUOLO X   VICEPRESIDENTE 
3 Giovanni DIMOLA X   SEGRETARIO 
4 Giovanni DI VAGNO X   TESORIERE 
5 Palmalisa ALLEGRETTI X   CONSIGLIERE 
6 Andrea BELLIFEMINE X   CONSIGLIERE 
7 Massimo CALDAROLA X   CONSIGLIERE 
8 Antonio CAPPIELLO X   CONSIGLIERE 
9 Giovanni DISABATO X   CONSIGLIERE 
10 Giacomo FRAGASSI X   CONSIGLIERE 
11 Emanuele FUMAI X   CONSIGLIERE 
12 Francesco LORUSSO X   CONSIGLIERE 
13 Giuseppe LUISI  X   CONSIGLIERE 
14 Antonio PUGLIESE X   CONSIGLIERE 

15 Francesco ROBLES X presente dalle ore 18,10 
durante la discussione del punto 4 CONSIGLIERE 

 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, verificata anche la presenza dei Revisori dei Conti 

geom. Antonio DE STEFANO e geom. Raffaele LOIODICE che intervengono alla presente seduta 

quali semplici uditori, accertata l’assenza del geom. Tommaso LOIZZO, il Presidente apre la seduta 

alle ore 16,50 con la lettura dei punti all’ordine del giorno: 
 
1. Esame iscrizione Albo; 

2. Esame domande iscrizione Albo Praticanti; 

3. Esame domande cancellazione Albo; 

4. Votazioni Rinnovo Cariche Nazionali CNG e GL – Considerazioni e decisioni; 

5. Informativa del Presidente/Segretario;  

6. Comunicazioni del Presidente; 

7. Varie ed eventuali. 

 
Punto 1 all’O.d.g.: “Esame domande iscrizione Albo”; 

 
Il Consiglio, in relazione al primo punto dell’O.d.G., prende atto che non sono pervenute 

domande per l’iscrizione all’Albo. 
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Punto 2 all’O.d.g.: “Esame domande iscrizione Albo Praticanti”; 

 
Il Consiglio in relazione al secondo punto dell’O.d.g. esaminate le domande per l’iscrizione 

al Registro dei Praticanti, verificata la regolarità della documentazione, per proposta del 

SEGRETARIO all'unanimità, DELIBERA di iscrivere all'Albo dei Praticanti il sig.  

 

 

   
Punto 3 all’O.d.g.: “Esame Domande cancellazioni Albo”; 

 
Il Consiglio in relazione al terzo punto dell’O.d.g., esaminate le domande di cancellazione a 

quest’Albo, verificata la regolarità della documentazione prodotta, per proposta del SEGRETARIO, 

DELIBERA la cancellazione dall’Albo del Geometra: 

 

Cognome Nome Residenza Numero 
Iscrizione 

Decorrenza 
cancellazione 

      
1 CAPONETTI Carlo Bari 4076 11/10/2018 

 

Punto 4 all’O.d.g.: “Votazioni Rinnovo Cariche Nazionali CNG e GL – Considerazioni e decisioni”; 

 

 Nel precedente Consiglio del 11.10.2018 è stato riferito di un incontro che si sarebbe tenuto 

in LAMEZIA TERME in data 14 ottobre 2018 e che avrebbe coinvolto i collegi dell’Italia Meridionale e 

delle Isole. Detto incontro effettivamente si è tenuto e ha visto la presenza di trentadue colleghi 

rappresentanti oltre che il Collegio Bari, i Collegi di Lecce, Taranto, Catania, Messina, Agrigento, 

Siracusa, Cosenza, Vibo Valentia, Catanzaro, Oristano e Matera.  

 
 Vi è stato dapprima un’introduzione da parte del Presidente del Collegio dei Geometri e Gl 

della Provincia di BARI geom. Angelo ADDANTE il quale ha voluto illustrare le motivazioni che 

hanno indotto a convocare l’incontro alla luce di quello che stesse avvenendo o meglio di quello 

che non stesse avvedendo a livello nazionale da parte dei nostri vertici, senza alcuna iniziativa che 

coinvolgesse in alcun modo la categoria a questo importantissimo evento e quindi della forte 

preoccupazione che il nostro territorio dell’Italia Meridionale e Isole rischiasse per le prossime 

elezioni di non vedersi rappresentato al tavolo del CNG e GL. Prendevano nell’ordine la parola il 

Cognome Nome Residenza Decorrenza 
iscrizione 

     
1 FRAGASSI Rocco Modugno 16/10/2018 
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Presidente del Collegio dei Geometri e GL della Provincia di CATANIA geom. Paolo NICOLOSI che 

peraltro annunziava la sua candidatura, sostenuto da sei dei nove Collegi della Regione SICILIA.  

Poi è intervenuto il Presidente del Collegio dei Geometri e GL della Provincia di MATERA geom. 

Giovanni COTRUFO che ribadiva la necessità di proposte di candidatura che provenissero da tutto 

il Sud. Successivamente il Presidente del Collegio dei Geometri e GL della Provincia di COSENZA 

Geom. Giuseppe Alberto ARLIA il quale illustrava circa la proposta di Geometriè alla quale il suo 

Collegio aveva aderito, della condivisone soprattutto di un programma prima dei candidati. Stessa 

cosa dicasi per l’intervento del Presidente di MESSINA Geom. Carmelo ARDITO. Vi sono stati anche 

gli interventi del Segretario del Collegio dei Geometri e GL della Provincia di CATANZARO geom. 

Domenico MAZZEI del Tesoriere del Collegio dei Geometri e GL della Provincia di VIBO VALENTIA 

geom. Pasquale BARBIERI e del Consigliere di AGRIGENTO geom. Salvatore GRACEFFO. Tutti gli 

interventi comunque hanno evidenziato i malumori nei confronti  dell’attuale Presidente Nazionale 

Maurizio SAVONCELLI per il “grande silenzio“ che ha preceduto questo importantissimo evento per 

la categoria, che logicamente richiedeva un opportuno e dovuto confronto della stessa, e che 

sicuramente creerà nei prossimi cinque anni di governo nazionale una situazione alquanto incerta. 

Altrettanti malumori sono stati esternati nei confronti  degli attuali consiglieri uscenti rappresentanti 

il Sud, che in questi anni di mandato trascorso non hanno saputo neanche loro confrontarsi con i 

territori da loro rappresentati. Da parte di alcuni presenti molti sono stati i riferimenti al passato e a 

tutta una serie di situazioni verificatesi a favore dell’uno e dell’altro soggetto e/o collegio, con 

qualche momento anche di tensione dialettica. L’incontro ha comunque evidenziato la necessità 

di restare uniti dinanzi a questa grande confusione forse creata ad arte da un sistema obsoleto e 

necessario di cambiamento ormai inevitabile; i ritmi e le necessità sono mutate per la nostra 

categoria. Motivo per cui si è deciso di rivedersi nuovamente in data 20 ottobre 2018 sempre in 

LAMEZIA TERME al fine di elaborare, nel frattempo, da parte dei collegi presenti eventuali iniziative 

in seno alle proprie realtà territoriali che portino anche a proposte di eventuali candidature per il 

meridione e le isole. Ovviamente in tale direzione si inserisce anche il prossimo Comitato Regionale 

di Puglia che si terrà il prossimo 19 ottobre 2018 alle ore 16:00 presso il nostro Collegio. 

 
 
Alle ore 18,30 il geom. Lorusso lascia la seduta di Consiglio. 

 
 
Il Consiglio, dopo ampia discussione, tenuto conto dell’incontro tenutosi a Lamezia Terme 

il14 u.s., in considerazione del prossimo Comitato Regionale fissato per il giorno 19 p.v. e del 

successivo incontro del Sud italia del 20 ottobre p.v. rimanda ogni decisione alla prossima seduta di 

consiglio già convocata per il giorno 29 ottobre 2018 alle ore 16:30. 
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Punto 5 all’O.d.g.: “Informativa del Presidente/Segretario”;  
Informativa Presidente 
 
Nessuna informativa da parte del Presidente. 
 
Informativa Segretario 

 
Nessuna informativa da parte del Segretario. 

 

Punto 6 all’O.d.g.: “Comunicazioni del Presidente”; 
 

Nessuna comunicazione da parte del Presidente. 

 
Punto 7 all’O.d.g.: “Varie ed eventuali” 
 
 
Nulla in ordine al presente punto all’ordine del giorno. 

 

Terminati gli argomenti, la seduta è tolta alle ore 18,50. 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 
IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 

 
    f.to geom. Angelo ADDANTE         f.to geom. Giovanni DIMOLA 
 
 
 
F.to Palmalisa ALLEGRETTI, Andrea BELLIFEMINE, Massimo CALDAROLA, Antonio CAPPIELLO, 

Giovanni DISABATO, Giovanni DI VAGNO, Giacomo FRAGASSI, Emanuele FUMAI, Francesco 
LORUSSO, Giuseppe LUISI, Francesca MUOLO, Antonio PUGLIESE, Francesco ROBLES 

  


