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L’anno passato il Consiglio del Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Genova
aveva deciso di svolgere alcuni appuntamenti
consiliari direttamente sul territorio per favorire
un migliore rapporto con le esigenze degli iscritti nelle loro rispettive aree geografiche. Purtroppo la pandemia ha bloccato ogni attività di incontro ma, in un anno di “clausura”, abbiamo
imparato a utilizzare meglio la tecnologia e il
nostro Collegio non si è fermato nemmeno un
giorno.
In quest’ottica ci sembra una buona idea “incontrarci” nelle modalità tecnologiche che ci
sono permesse per parlare di territorio e delle
vostre necessità. Per questo motivo abbiamo
preparto un calendario di incontri on line.
L’occasione vuole essere, oltre che formale,
conviviale, per far sentire la presenza del Collegio e per favorire processi di miglioramento dei
servizi prima di tutto della categoria e poi della
nostra professione sul territorio.
La volontà è quella che da questi incontri nasca una maggiore consapevolezza territoriale

per migliorare le condizioni di lavoro e rendere più efficaci le azioni e che il Collegio potrà
andare a realizzare a supporto della categoria.
Un territorio così complesso sia nell’entroterra
che sulle riviere richiede monitoraggio costante,
opere di prevenzione, buona volontà e capacità
di pianificare gli interventi. Siamo convinti che i
Geometri, partendo dalla loro storica completa conoscenza delle aree, possano offrire un
contributo importante alla politica territoriale e
all’amministrazione della stessa ed è per queste
ragioni che abbiamo deciso di conoscerci meglio.
Per fare questo abbiamo bisogno di voi, delle
vostre segnalazioni e della vostra partecipazione. Tutta l’attività sarà, di volta in volta, segnalata e pubblicizzata sul sito e sul profilo Facebook
del Collegio.
Durante i nostri incontri uno degli argomenti centrali sarà il bonus 110% ma ci sarà spazio
anche per tutte le vostre domande e indicazioni
che ci farete arrivare attraverso la scheda di segnalazione.
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Dedicato ai Colleghi con studio nei seguenti Comuni:
Isola del Cantone, Ronco Scrivia, Vobbia, Busalla,
Crocefieschi, Savignone, Casella, Valbrevenna,
Montoggio, Mignanego, Campomorone, Ceranesi,
Serra Riccò, Sant’Olcese

