Costituzione del movimento Geometriè
Caro Collega,
il confronto sul rinnovo dei vertici del Consiglio Nazionale Geometri ha
determinato in modo trasversale nell'intero territorio italiano
l'aggregazione di alcuni Presidenti e Consigli di Collegio, di Delegati Cassa
e rappresentanti di Associazioni di Categoria, che hanno condiviso un
programma e la candidatura del geom. Pietro Lucchesi a Consigliere
Nazionale.
L'intenso dibattito costruttivo sui principali temi e problemi che investono
la nostra Categoria ha condotto gli aderenti a valutare l'opportunità di
sviluppare questo progetto.
Ben presto infatti, ci si è resi conto che gl' incontri non potevano che essere
l'inizio di una nuova esperienza, con i principali obbiettivi di contribuire
alla difesa, sviluppo e aggiornamento della Professione.
Per questo, all'indomani dell'elezione del CNG, il gruppo ha dato seguito ai
propri intenti e con grande soddisfazione comunica che il 10 Dicembre
2018 in Asti, è nata

L' ASSOCIAZIONE MOVIMENTO GEOMETRIÈ

Geometrié, che vede tra i soci fondatori i Presidenti dei Collegi di Asti,
Cosenza, Forlì, Lucca, Modena, Pavia, Pistoia, Sassari, oltre a Messina,
volge a riflettere e discutere gli argomenti inerenti la libera
professione dei Geometri italiani per valorizzare, qualificare tutelare e
rilanciare la figura professionale del Geometra, sottolineandone il suo
rilievo nel mondo economico e sociale.
Questa attività naturalmente non si sovrappone a quella istituzionale
dei Collegi e degli Enti sovraordinati, semmai gli si affianca, nell'ottica
di fornire un ulteriore contributo qualificato.
Il movimento è aperto a tutti i Presidenti e Consiglieri dei Collegi
Territoriali, ai Delegati Cassa, alle Associazioni di Categoria, ed in
generale
a tutti i Geometri Liberi Professionisti.
Geometrié è disponibile, ed anzi è ben lieta, d' incontrare chi ne
faccia richiesta per presentare il proprio progetto e confrontarsi sulle
tematiche da sviluppare nel prossimo futuro, aprendosi ad ogni valido
suggerimento.

Il movimento vuole essere un cantiere di idee da proporre attraverso
gli Organi Istituzionali di Categoria, nel pieno rispetto dei ruoli e delle
competenze.
“Rispettare il passato, esaltare il presente, progettare il futuro” questa
la missione che il movimento si è dato già dall'agosto scorso, in
occasione della presentazione del programma collegato all'elezione
del nuovo Consiglio Nazionale!
Un progetto ambizioso che intendiamo perseguire con forza e
determinazione, augurandoci di vederTi partecipe di questo grande
rinnovamento e rilancio della professione.
Per restare in contatto con Geometriè:
Puoi cliccare “Mi Piace” sulla pagina ufficiale di Facebook.
Url: www.facebook.com/geometrie2018
Oppure
Puoi consultare il nostro sito ufficiale: www.geometri-e.it
Nella speranza di averTi presto fra i nostri associati, un cordiale saluto
Modena li _11_/marzo/2019
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