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SI CONCLUDE UN ANNO IMPORTANTE 
PER I GEOMETRI PAVESI 

Il 2019 verrà ricordato per la 
inaugurazione della nuova Sede del Collegio 
e la costituzione del promettente … 

      GRUPPO GIOVANI     
   GEOMETRI PAVESI  

UN RINNOVATO IMPEGNO 
A FAVORE DI TUTTI GLI ISCRITTI 

ALLA CATEGORIA 
 

Un anno intenso per i geometri pavesi sta per 

concludersi: il 2019 sarà ricordato, come anticipato 
nel titolo di apertura di questa NEWSLETTER, come 
un anno davvero importante. E’ stata inaugurata la 
nuova sede del Collegio, uno spazio dove tutti i 
colleghi possono incontrarsi e condividere il passato, 
il presente e il futuro della propria professione.  
E si è costituito il promettente “GRUPPO GIOVANI 
GEOMETRI PAVESI”, concreta fucina per il futuro della 
categoria a livello territoriale. 
Due eventi che infondono speranza e che invitano a 
guardare al futuro con fiducia, specialmente con 
riferimento al rinnovamento anagrafico degli iscritti. 
Con questi pensieri il Presidente di A.Ge.P. Geom. 
UGO ROSSI e i collaboratori inviano a tutti gli iscritti 
gli AUGURI per le prossime festività natalizie e 
formulano i migliori auspici per il nuovo anno 2020! 

BUON 
NATALE! 
da 
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Venerdì 27 e sabato 28 settembre, si è tenuto a Forlì 

il "1° MEETING  NAZIONALE  GIOVANI 
GEOMETRI", organizzato dal Collegio Provinciale 

Geometri e G.L. di Forlì-Cesena con il patrocinio del 

Consiglio Nazionale Geometri e G.L., 

della  Cassa  Geometri,  della  Federazione  Regiona-

le Geometri  dell’Emilia  Romagna,  dei Collegi 

Provinciali di Asti, Pavia, Lucca, Pistoia, Sassari, 

Cosenza e Catanzaro. 

Tema delle due giornate, ricche di interventi 

autorevoli, è stata la formazione di tavoli di lavoro 

operativi tipo “Brain Storming”, suddivisi in vari aspetti 

della professione quali: scuola e accesso alla 

professione, ordinamento professionale, immagine e 

comunicazione, incarico professionale e contratti, 

previdenza, formazione. Ogni tavolo ha raccolto 

mediante dibattito dei partecipanti idee per la 

professione nella sua attualità e prospettive future, 

creando un singolo documento a seconda 

dell'argomento trattato dal "Tavolo di lavoro". Nella 

giornata successiva, quanto prodotto nella prima 

giornata, è stato esposto dai vari rappresentanti in 

conferenza, aprendo un dibattito costruttivo tra tutti i 

partecipanti. L'evento, ha riscosso notevole 

partecipazioni da tutte le provincie italiane con i 

relativi gruppi giovani di ogni singolo collegio. Pavia, 

con il gruppo di nuova formazione, "Gruppo 

giovani geometri Pavesi" ha partecipato con 7 

componenti: geom. Branduardi Danilo, geom. 

Cirillo Francesco, geom. Cicchinè Matteo, geom. 

Ferri Federico, geom. Mirabelli Debora, geom. 

Quintero Luca, geom. Tasti Matteo. 

Un primo passo per una partecipazione più sinergica 

e viva all'interno del collegio, grazie all'apertura e alla 

disponibilità del Presidente geom. Mario Ravasi. 

 Il "gruppo giovani", si ritrova con riunioni mensili con 

la speranza di incentivare nuove partecipazioni tra 

altri "giovani colleghi" e verbalizza le proposte di idee, 

che emergono durante ogni incontro, in modo da 

relazionare le varie proposte al Presidente. 

Il prossimo numero della Newsletter 

Vi informerà sull’attività  prevista 

per il prossimo anno. 

 Sarà trasmesso a tutti nel mese di 

Febbraio 2020 

e sarà sempre reperibile , 

insieme ai numeri già pubblicati, 

sul sito web di A.Ge.P.: 

www.associazionegeometripavesi.it 


