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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventitre del mese di ottobre alle ore 17,00 presso la sede del 

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

seguito a convocazione fatta dal Presidente geom. Angelo ADDANTE con nota prot. 

AA/2259/18/AA/ad 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  CONSIGLIERE 

 
 
Partecipa alla seduta di consiglio, come uditore, il geom. Damiano MUROLO. 
 
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 17,15 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 in conseguenza a 

Comitato Regionale del 19 u.s.;  

5. Informativa del Presidente/Segretario;  

6. Comunicazioni del Presidente; 

7. Varie ed eventuali. 
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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. 

 

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 dei Geometri: 

 
 

Cognome Nome Residenza Numero 
Iscrizione 

Decorrenza 
cancellazione 

      
1 SICILIANO Giuseppemassimiliano Palo del Colle 4526 18/10/2018 
2 DE SANTIS Giuseppe Modugno 1286 19/10/2018 

 

 

 

 

Cognome Nome Residenza Decorrenza 
iscrizione 

     
1 DE CHIRICO Gaetano  Ruvo di Puglia 19/10/2018 
2 MARCULISSI  Stefano Bari 19/10/2018 
3 MARTELLOTTA Stefano Polignano a Mare 23/10/2018 
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Punto 4 all’O.d.g.: “Votazioni Rinnovo Cariche Nazionali CNG e GL – Considerazioni e decisioni in 

conseguenza a Comitato Regionale del 19 u.s.;  

 

 La seduta odierna di Consiglio è da considerarsi il naturale proseguo di quella del 16.10 u.s. 

anche a seguito del Comitato Regionale tenutosi in data 19.10 u.s. 

 
 Prende la parola il Presidente, geom. Angelo ADDANTE che evidenzia ai presenti che nelle 

votazioni effettuate le mese di settembre 2014, con la manifestazione di voto espressa dagli iscritti, 

si è rinnovato l’intero Consiglio Direttivo; tale scelta è segno di un deciso cambiamento di rotta 

proposto agli iscritti, che stanchi di metodologie stantie e legate a interessi particolari, hanno 

voluto dare fiducia ad un gruppo, e soprattutto ad una squadra, investendola ovviamente di una 

grande responsabilità per tutelare gli interessi di un’intera categoria.  

 
 Anche nelle ultime votazioni gli iscritti hanno rinnovato la fiducia alla compagine di 

maggioranza che intende proseguire nella proposta di rinnovamento iniziata del 2014, anche con 

l’inserimento di 7 nuovi colleghi che in parte hanno già preso parte ad attività collaterali del 

Collegio (Georientiamoci, Consiglio di Disciplina, etc,). 

 
 I Consiglieri presenti concordano che il rinnovo delle cariche del CNG e GL è un passaggio 

fondamentale per la categoria e tutti intendono esercitare il loro diritto di voto in coerenza col 

mandato concordato con gli iscritti, dovendone rendicontare agli stessi azioni e/o decisioni.  

 
 Nell’ottica di quanto sopra questo Consiglio Direttivo, nell’approssimarsi delle votazioni il cui 

ultimo giorno utile è previsto per il 29 c.m., ha inteso guardarsi e guardare nel panorama nazionale, 

considerato anche l’incomprensibile “SILENZIO“ che l’attuale Consiglio Nazionale ha attuato, a 

partire dallo scorso 11 luglio 2018, data dell’ultima assemblea dei Presidenti convocata e tenutasi 

in ROMA.  

 
 Sono balzati all’attenzione dell’intera categoria, le proposte di GEOMETRIÈ, del movimento 

di GEOMOBILITATI, di gruppi di collegi e/o singoli professionisti disponibili a mettere a disposizione 

della categoria la propria candidatura, per il bene dei geometri, con i quali ovviamente ciascuno 

può essere o non essere d’accordo.  

 
 Tutto questo in quanto alla base del ns. modo di vedere vi è un elemento fondamentale:  

“IL CONFRONTO”.  
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 Il Collegio dei Geometri e GL della Provincia di BARI, per il mandato conferito dagli iscritti, 

non ritiene doversi sottrare a tale naturale e democratica metodologia, per il solo fatto di dover 

rispondere a vecchi metodi stantii e legati solo ad interessi particolari. In tale direzione si inserisce 

anche l’iniziativa di LAMEZIA TERME, che questo Collegio ha promosso.  

 
 Nella seduta di Comitato Regionale del 19 Ottobre us sono state prospettate ai presenti le 

candidature del consigliere uscente geom. Serafino  FRISULLO e del Presidente del Collegio della 

BAT geom. Antonio ACQUAVIVA. E’ stato anche richiesto ai due pretendenti di ritirare e/o 

accordarsi sulla candidatura ma nessuna intesa è stata trovata. Comunque tutti i Collegi hanno 

manifestato la volontà di far confluire i voti della REGIONE su un unico candidato “PUGLIESE”. 

 
 Il Consiglio Direttivo del Collegio dei Geometri e GL della Provincia di BARI riunitosi nella 

seduta odierna, in considerazione del mandato affidato dai propri iscritti e della volontà precisa di 

tenere la PUGLIA unita sull’individuazione del candidato, esprime la seguente decisione: 

 
 per il candidato geom. Serafino FRISULLO: 

 
- sentito quanto rappresentato dal Consigliere uscente circa il suo programma futuro in seno 

al Consiglio Nazionale, che prevede sostanzialmente il prosieguo di quanto sino ad oggi 

portato avanti;  

- preso atto, nell’incontro tenutosi in Lamezia Terme in data 14.10.2018, del malcontento 

espresso da parte dei numerosi collegi del Sud presenti, circa l’assoluta assenza in questi 

anni non solo del Consigliere FRISULLO ma dei Consiglieri Nazionali attuali eletti nell’Italia 

Meridionale, senza che vi sia stato mai un confronto e un dibattito sulle questioni della 

categoria, da portare al tavolo del Consiglio Nazionale;  

- ritenuto che Il mandato dei nostri iscritti debba confluire su colleghi che vivono le 

vicissitudini della categoria, coinvolti direttamente nelle difficoltà che ciascun iscritto 

incontra giornalmente, con l’entusiasmo e l’enfasi che, magari, non è più nelle corde di un 

collega “PENSIONATO”; 

- atteso che il collega FRISULLO non possiede le caratteristiche ritenute dai presenti 

fondamentali per i nostri rappresentanti di categoria visto che la sua condizione di 

“PENSIONATO” non lo mette nelle condizioni naturali di essere attivamente e fattivamente 

impegnato ad adoperarsi per gli interessi veri, urgenti, improcrastinabili della categoria;  

 
il Collegio dei Geometri e GL della Provincia di Bari NON APPROVA la candidatura del geom. 

Serafino FRISULLO a Consigliere Nazionale.  
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 Ringrazia lo stesso per l’impegno profuso per la categoria e la disponibilità manifestata 

all’occorrenza. 

 
 I personalismi non fanno parte della nostra proposta per la categoria e riteniamo anche di 

dover condividere il principio della rotazione per le cariche, già espresso in seno al Comitato 

Regionale.  

 
 Il Consiglio Direttivo, all’unanimità delega il Presidente a valutare eventuali candidature 

promosse dal Comitato Regionale per l’unità della Puglia concordando anche eventuali strategie 

per l’individuazione degli ulteriori contributi in termini di voto da reperire da altri collegi. 

 
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 20,10. 
 
 

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 


