
 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

GEOMOBILITATI  

Sede Nazionale: Via Di Monte Cucco n.75  - 00148 Roma   ---   Sede Esecutiva:  Viale Wagner n.28 - 84131 Salerno 

e-mail: geomobilitati@gmail.com -  info@pec.geomobilitati.it  -- Tel: Presidente 3939353966 -  Segretario 3478775368                   

1 

 
 

FEDERAZIONE NAZIONALE DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI MOBILITATI 

GEOMOBILITATI 

 

Prot. 20/2015 

Salerno, 02/10/2015 

 
 

Al Presidente del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati  

della provincia di Sondrio 

Geom. Vittorio Semeria 

collegio.sondrio@geopec.it 

 

e per  conoscenza: 

A tutti i Presidenti ed i Consiglieri dei Collegi Provinciali  

dei Geometri e Geometri Laureati  

Loro PEC 

 

A tutti i Geometri Liberi Professionisti 

Loro PEC e attraverso diffusione sui social network 

 

 

 

Oggetto:  Vs. comunicazione prot. 1746/15 del 30/09/2015 

 

 

Egregio Presidente Vittorio Semeria,                                     

   facciamo seguito all’alquanto inusuale comunicazione a Sua firma facendoLe presente che la 

nostra lettera inviata al MIUR rappresenta, condivisibile o meno, non certo una “crociata” ma una 

critica mossa da tanti colleghi, che ne hanno condiviso il contenuto, riguardo a come i nostri vertici 

nazionali intenderebbero costruire il futuro della categoria ed in particolare le competenze 

professionali ed il percorso di accesso all’albo. 

   La comunicazione in oggetto è inusuale per la celerità con cui ha risposto.  Celerità che è 

mancata per le altre PEC inviate in precedenza da Geomobilitati a Lei, come pure a tutti gli altri 

Collegi Provinciali e ai nostri Rappresentanti ufficiali di categoria i quali, sino ad oggi, hanno taciuto 

e tacciono agli inviti ed alle richieste inoltrate. 

   Lei, come tanti colleghi che hanno a cuore la nostra categoria, dovrebbe solo ringraziarci per 

l’impegno e le iniziative a favore di tutti gli iscritti. 
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   Per esempio, ci saremmo aspettati una lettera di congratulazioni, così come ha già fatto il suo 

Collega Presidente del Collegio di Viterbo,  per aver fatto annullare alcuni bandi discriminatori nei 

confronti dei Geometri. 

   Nel nostro piccolo ci adopriamo per aiutare la Categoria (e di conseguenza anche i nostri 

Rappresentanti ufficiali) nel confermare la dignità professionale sull’intero territorio nazionale e 

questo lo facciamo senza percepire alcunché (al contrario di altri) e lo facciamo con il cuore e la 

buona volontà e non certo con la "politica" (quella, purtroppo, è stata sino ad oggi una triste 

prerogativa della nostra dirigenza a tutti i livelli). 

  Gentile Presidente, la denominazione Geomobilitati non significa essere contrari per partito 

preso, ma Le assicuriamo che saremo i primi a plaudire qualsiasi iniziativa assunta, sia dal CNGeGL 

che dalla C.I.P.A.G., che dagli stessi Collegi Provinciali, volta al miglioramento ed alla difesa 

dell’intera categoria (cosa di cui oggi, più che mai, vi è assoluto bisogno). 

   Nella massima democrazia e libertà di giudizio, non crediamo che un documento come quello 

inviato al MIUR possa infondere pessimismo o ottimismo. Per fortuna la nostra Categoria è 

composta di straordinarie eccellenze dotate di autonomo pensiero, che sapranno sicuramente 

farsene una obiettiva opinione.               

   Non siamo avvezzi alla politica ne tantomeno alle crociate, ma abbiamo semplicemente dato 

voce al pensiero critico e condiviso di tanti colleghi. 

Distintamente 

      

                              Il Presidente  

                         Geom. Gino Parisi 

                  

 

 


