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associazione geometri italiani        

consulenti ambiente territorio                                             
 

 

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ANNUALE A.G.I.C.A.T. 

del 24 Giugno 2013  
 

 

Nella data ed ora come da convocazione del 23 Maggio 2013, ha avuto luogo a Roma in Via 

Cavour, 179/A presso la sede dell’Associazione, l'Assemblea annuale dell' A.G.I.C.A.T convocata 

in prima seduta per il giorno 22/06/2013 alle ore 8,00 e in seconda il giorno 24 Giugno 2013 alle 

ore 11,30. 

Alla riunione come di rito sono stati convocati tutti i Soci, i nuovi regolarmente iscritti ed i vecchi 

in regola e non con la quota associativa (in quanto gli stessi avevano la possibilità di regolarizzare 

la  loro posizione prima dell’inizio dei lavori dell’Assemblea), il Revisore dei Conti ed il Presidente 

del C.N.G. - G.L. 

Il Presidente, coadiuvato dal Segretario, alle ore 11,35 in seconda convocazione, apre i lavori 

effettuando le verifiche di rito per quanto concerne la regolarità dei Soci presenti con il diritto al 

voto e delle deleghe. 

PRESENTI 

Soci individuali: Sagredin Ruben, Corbani Valter, Cottu Paolo, Tracco Pietro, Baldo Claudio, 

Scotti Mariangela, Lazzari Lauro, Bertolaso Paolo, Albanello Sergio, Brusini Pasquale, Antonini 

Manuel, Grandi Gino, Ferro Nicola, Chieregato Silvia, Chieregato Andrea, Azzi Francesco, 

Massaro Andrea, Cisterna Bruno. 

Soci Collegi: Collegio di Padova Pres. Capuzzo Pierluigi, Collegio di Treviso Pres. Cisterna Bruno, 

Collegio di Forlì-Cesena Cons. Lazzari Lauro, Collegio di Arezzo Cons. Rossetti Pietro, Collegio di 

Roma Cons. Meddi Vittorio, Collegio di Rovigo Cons. Chieregato Andrea. 

PRESENTI CON DELEGA 

Soci individuali: 

Geom. Mancini Patrizia delega a Geom. Chieregato Silvia 

Geom. Bertaggia Nicola delega a Geom. Ferro Nicola 

Geom. Targa Federico delega a Geom. Grandi Gino 

Geom. Cinelli Laura delega a Geom. Baldo Claudio 
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Geom. Baldassari Leonardo delega a Geom. Antonini Manuel 

Geom. Mauro Lajo delega a Geom. Tracco Pietro 

Geom. Annovazzi Raffaella delega a Geom. Mariangela Scotti 

Geom. Pala Maria Antonietta delega a Geom. Cottu Paolo  

Geom. Battistella Vanni delaga a Geom. Bertolaso Paolo  

Geom. Donegà Alice delega a Geom. Azzi Francesco 

Geom. Chiarucci Moreno delega a Geom. Massaro Andrea 

Geom. Corbani Matteo delega a Geom. Corbani Valter 

Soci Collegi: 

Collegio di Triste delega a Collegio di Padova Geom. Capuzzo Pierluigi 

Collegio di Udine delega a Geom. Sagredin Ruben 

Collegio di Latina delega a Geom. Brusini Pasquale 

Collegio di Belluno delega a Geom. Albanello Sergio 

All’incontro e’ presente il Consigliere Nazionale del C.N.G. e G.L. Geom. Villi Giuliano, assente 

giustificato il Revisore dei Conti Dr. Tudini Roberto. 

Constatata la regolarità dei Soci presenti e delle deleghe, presenti n. 24 e portatori di delega di altro 

Socio n. 20, il Presidente dichiara aperta l' Assemblea e dà lettura all'Ordine del giorno. 

O.d.g.: 

- Comunicazioni del Presidente 

- Esame ed approvazione del Bilancio Consuntivo 2012  

  (Relazione del Tesoriere e del Revisore dei Conti) 

- Esame ed approvazione Programma e Bilancio di previsione 2013 

- Nomina Probiviri 

- Approvazione Regolamento Integrativo 

Prima dell’apertura dei lavori il Presidente chiede all’Assemblea di poter inserire all’O.d.g. 

l’approvazione delle quote associative 2014, i presenti all’unanimità approvano. 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Il Presidente Sagredin apre i lavori portando un breve saluto, illustrando le attività svolte 

dall’Associazione, i pochi ma buoni risultati raggiunti ed evidenziando l’importante ruolo che sta 

svolgendo per la Categoria in materia di formazione e sensibilizzazione sulle tematiche ambientali, 

favorendone crescita culturale ed opportunità di lavoro. La passione di molti Soci e le grosse 

conoscenze in specifiche aree ambientali sono carte vincenti per il futuro dell’Associazione. Il 

cammino però è ancora lungo, siamo ancora troppo piccoli, di ambiente si parla tanto ma si fa fatica 

a coinvolgere i Colleghi, la crisi non aiuta. Data la peculiarità dei nostri temi, dovremmo riuscire a 
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farci sostenere maggiormente dai nostri Organismi Nazionali e coinvolgere dai Collegi. Il Consiglio 

purtroppo non sta lavorando bene, mancano le disponibilità economiche, da rivedere il rapporto con 

il CNG in materia di ruolo e sostegno, le difficoltà dei rapporti interni fra i Consiglieri rallentano e 

disturbano la tranquillità gestionale. Invita i Soci presenti ad adoperarsi per aumentare la base 

sociale e collaborare con il C.D. per la promozione di Corsi e dell’AGICAT con un particolare 

appello ai Collegi Soci. Un particolare ringraziamento ai Consiglieri, in particolare a quelli che, 

oltre a dedicare il loro prezioso tempo, anticipano, e molti addirittura spendono soldi propri, per 

l’Associazione. Passa ad illustrare poi brevemente i risultati della nostra partecipazione al 

Congresso di Rimini, evidenziando che la nostra presenza è stata importante e qualificata, sia per i 

temi trattati che per la qualità degli oratori in entrambe le nostre sessioni, ha riscosso molto 

interesse la proposta di costituire una task-force di operatori nel campo delle sdemanializzazioni, il 

nostro stand è stato seguito puntualmente e molti sono stati i contatti per la promozione futura di 

Corsi. Nota negativa la scarsa presenza di uditori alle nostre due sessioni, fatto questo imputabile a 

carenze organizzative del CNG nella concomitanza di orari e, “purtroppo”, anche di temi. In 

chiusura dell’intervento il Presidente informa che nel prossimo C.D. si dovrà provvedere alla 

surroga del Consigliere Barbagallo Salvatore di Catania, dimissionario per ragioni di lavoro, 

anticipa che il Comitato di Presidenza andrà a proporre il Socio Massaro Andrea di Roma. Seguono 

gli interventi di alcuni Soci.  

ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2012  

(Relazione del Tesoriere e del Revisore dei Conti)  

Prende la parola il Tesoriere Paolo Cottu, il quale dà lettura della sua relazione, soffermandosi su 

cifre e dati più significativi. Dà poi lettura della Relazione del Revisore dei Conti Dr. Tudini 

(essente giustificato) il quale in ultimo esprime un giudizio positivo del Bilancio Consuntivo 2012. 

Cottu evidenzia poi che le scarse disponibilità economiche, derivanti da una troppo piccola 

compagine sociale e i limitati introiti da Corsi e Convegni, condizionano tantissimo l’attività 

dell’Associazione che, pagate le docenze dei Corsi e le piccole spese gestionali, si riesce a 

malapena a rimborsare le spese vive ai Consiglieri AGICAT che non vengono rimborsati dal loro 

Collegio. Ne è seguito un breve dibattito dove alcuni Soci hanno chiesto dei chiarimenti. Esauriti gli 

interventi il Presidente pone ai voti l’approvazione del Bilancio Consuntivo così come presentato ai 

Soci (copia del Bilancio Consuntivo, della Relazione del Tesoriere e di quella del Revisore dei 

Conti vengono allegati al presente Verbale), lo stesso viene approvato per alzata di mano; aventi 

diritto al voto n. 44, favorevoli n. 42, astenuti n. 2 (Antonini più delega). 

 

 



Via Cavour n. 179/A  00184 Roma tel. 06 4203161 fax 06 48912336 
P.Iva: 09099991003 

www.agicat.cng.it – info@agicat.cng.it 

ESAME ED APPROVAZIONE PROGRAMMA E BILANCIO DI PREVISIONE 2013  

Prendono la parola il Segratario Valter Corbani ed il Tesoriere Paolo Cottu: Corbani illustrando il 

Programma per l'anno 2013 e Cottu il Bilancio di Previsione 2013 (copia del Programma e Bilancio 

di Previsione 2013 vengono allegati al presente Verbale), il primo soffermandosi sulla necessità di 

un rinnovato e diverso rapporto con il CNG, alla luce anche delle peculiarità che l’Associazione 

tratta, e sul necessario diverso costruttivo rapporto che si dovrà attuare all’interno del C.D., 

interviene anche il Presidente, puntualizzando ancora di più la necessità di un diverso rapporto con 

il CNG, confermando che il prosieguo dell’attività passerà ad un confronto subito dopo 

l’insediamento del nuovo direttivo. Il secondo illustrando brevemente il Bilancio di Previsione 

2013, in particolare evidenziano che la situazione finanziaria si prospetta abbastanza difficile e 

pertanto la gestione dovrà muoversi ponendo la massima attenzione su qualunque movimento 

economico. Intervengono: Antonini chiedendo quanti Soci annovera la nostra Associazione e se 

sono in programma nuovi Corsi per il 2013, il Segretario informa che i Soci del precedente anno 

erano 75, ad oggi quelli del 2013 sono 63, per quanto ai Corsi in questo periodo abbiamo avuto solo 

diversi contatti senza concretizzazioni; Baldo esprimendo la sua non condivisione su quanto 

affermato dal Presidente nella sua relazione “che la nostra Associazione, pur trattando materie 

importantissime, crea un minor interesse nei Colleghi in quanto non immediatamente collegata alla 

quotidianità del lavoro, al pari dell’edilizia, Catasto, ecc.”, secondo lui in diversi ci lavorano, 

lamentando che nonostante sia stato fornito ai Collegi un catalogo dei nostri Corsi, questi, pur 

iscritti all’AGICAT, non ne richiedono l’attivazione, auspica che i Collegi si attivino in tal senso; 

Antonini chiedendo se l’Associazione ha allacciato contatti con i vari Enti territoriali, e se si sono 

attivati dei benefit per i Soci, Baldo evidenzia che più volte ne ha chiesto la concretizzazione, ma ad 

oggi nulla si è concluso; Sagredin precisando che si sono presi contatti con vari Enti, ma serve 

anche la collaborazione dei singoli Soci per attivarsi con le Istituzioni locali. Intervengono in merito 

al Programma con chiarimenti e proposte costruttive il Pres. Capuzzo del Collegio di Padova, il 

Cons. Rossetti del Collegio di Arezzo, il Pres. Cisterna del Collegio di Treviso, i Geom. Albanello, 

Lazzari, Brusini, Massaro, Tracco, il Cons. Meddi del Collegio di Roma, quest’ultimo evidenziando 

che ci si deve attivare ancor di più in quanto i temi trattati dall’AGICAT sono importantissimi. 

Seguono poi alcuni altri chiarimenti in merito al Bilancio Preventivo ed alcuni in merito al 

Programma. Esauriti gli interventi il Presidente pone ai voti l’approvazione del Bilancio Preventivo 

e del Programma 2013 così come presentato ai Soci, lo stesso viene approvato per alzata di mano; 

aventi diritto al voto n. 44, favorevoli n. 42, contrari n. 2 (Antonini più delega). 

Il Presidente dà la parola al Consigliere del CNG Villi, scusandosi di non averlo fatto prima, ma 

urgeva la trattazione dei Bilanci in quanto qualche Socio doveva poi assentarsi. Villi porta il saluto 
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del CNG, soffermandosi sulle tematiche da noi trattate, sulla loro attualità e sull’attenzione che tutti 

dobbiamo avere verso queste, in quanto temi di grande attualità e di grande opportunità, sia come 

crescita culturale che di lavoro. Una particolare attenzione oggi dovremmo avere in merito alle 

politiche del consumo dei suoli. 

NOMINA PROVIBIRI 

Il Presidente Sagredin illustra ai presenti che sono stati individuati dal C.D. i nominativi di due 

Colleghi Soci quali persone idonee ad essere nominate in tale ruolo, questi sono i Geom. Battistella 

Vanni di Treviso, già Presidente AGICAT , e Pala Maria Antonietta di Nuoro, esperta ambientale, e 

chiede all’Assemblea di nominarli, la proposta viene approvata all’unanimità. Per il terzo membro, 

di nomina del CNG, si è in attesa di conoscerne il nominativo, la nostra richiesta, ad oggi, non è 

stata evasa. 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO INTEGRATIVO 

Il Presidente Sagredin, prima di illustrare i contenuti della proposta, dà spiegazioni sulle 

motivazioni che hanno indotto il Comitato di Presidenza a portare direttamente in Assemblea tale 

argomento, evidenziando che ciò è stato necessario per evitare il trascinarsi e ripetersi di rinvii nella 

definizione per discordanze sull’argomento tra i Consiglieri non superabili. Dà poi una breve 

illustrazione sui contenuti della bozza inviata ai Soci, aprendo la discussione. Interviene il 

Consigliere Scotti, il quale esprime il suo disaccordo in quanto ritiene che un argomento così 

importante doveva prima essere discusso in C.D., si aggiunge il Consigliere Baldo, il quale fa 

presente che ne ha chiesto più volte la trattazione e che alcune sue proposte sono state disattese, 

entrambi non condividono che tale argomento sia stato portato direttamente in Assemblea. Il 

Presidente ribadisce che la scelta di portarlo in Assemblea è motivata dalle difficoltà della 

trattazione in C.D., ogni volta che veniva portato in discussione per varie motivazioni veniva 

rinviato. A questo punto il Collega Baldo propone il rinvio del punto all’O.d.g. e chiede che la 

proposta sia messa ai voti. La proposta del Socio viene messa ai voti e viene rifiutata a 

maggioranza, a favore n. 6 (Scotti più delega, Baldo più delega, Antonini più delega), astenuti n. 2 

(Chieregato Andrea più delega), contrari n. 36. Il Presidente, nel riprendere l’argomento all’O.d.g., 

propone all’Assemblea di proseguire nella trattazione del Regolamento ed approvarlo con tutte le 

modifiche che l’Assemblea proporrà. La proposta viene accettata a maggioranza, contrari n. 6 

(Scotti più delega, Baldo più delega, Antonini più delega), favorevoli n. 38. Interviene nuovamente 

Baldo, il quale chiede che nel procedere si dia lettura di ogni singolo articolo, la proposta viene 

accettata. 

Viene data lettura di ogni singolo articolo, sul quale intervengono costruttivamente diversi Soci, 

proponendo modifiche ed integrazioni. Esauriti gli interventi il Presidente propone di approvare il 
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Regolamento con tutte le modifiche apportate in sede  di discussione (la copia corretta viene 

allegata al presente Verbale). Lo stesso viene approvato a maggioranza, favorevoli n. 36, contrari n. 

4 (Scotti più delega, Baldo più delega), astenuti n. 4 (Antonini più delega, Chieregato Andrea più 

delega).  

Alle ore 14.00 escono i Soci Ferro e Cottu. 

QUOTE ASSOCIATIVE 2014 

Il Presidente pone all’approvazione dell’Assemblea la proposta del C.D. che, a maggioranza, si è 

espressa per il mantenimento della quota come per l’anno 2013. L’Assemblea approva a 

maggioranza, contrari n. 2, astenuti n. 4, favorevoli n. 38. 

In conclusione della seduta viene aperto un piccolo dibattito sull’opportunità o meno di inviare 

copia dell’odierno Verbale a tutti i Soci, cosa questa non obbligatoria ed inusuale, al temine del 

quale viene deciso di inviarlo. 

Non essendoci nessun altro intervento, esaurito l'Ordine del giorno alle ore 14,20 la seduta viene 

conclusa. 

            Il Segretario                                                                                          Il Presidente 

      f.to  Valter Corbani                                                                               f.to Ruben Sagredin 


