
Verbale della riunione, di'insediamento del Consiglio Direttivo per il

quad rien nio' X) 1 8/2 022 del 20 | 07 12018

,,7t 't-
Alle ore lY:éhcome da convocazione verbale del 20/07/2018 sono presenti i Geometri

v-l- w-J

Paninello F., Messina S., Gammicchia F., Di Sant'Andrea N. Fatebene,G., Gimaldi,G.,

Mistretta.S ., Randazzo I, Bernardi P. N,..i 73 7.

Presiede la seduta il Dott. Geom. Parrinello frlqceggo,pella qualità di Corlsigliere Anziano

che dà incarico al Geom. Randazzo lvan, nella qualità di Consigliere più giovane, di

svolgere le funzioni di Segretario.

Il Dott. Geom. Parrinello Francesco dà il,benvgng{o a tufti i Consiglieri augurando un buon

lavoro per il prossimo quadriennio; prima {i dare la parola, agli intervenuti, il Cons. Anziano

Dott. Geom. Parrinello Francesco interpella singolarmente tutti i Consiglieri presenti al fine

di esprimersi sull'accettazione della nomina a Consigliere,, ed i Consiglieri s,t+eolarmente

interpellati accettano la nomina.

Il Dott. Geom. Parrinello Francesco invita i Consiglieri affrnché esprimano il proprio parere

ed in funzione dellg propria.esperienza professionale, delle aspirazioni e disponibilità di

ciascuno di essi, nonché in base alle risultanze dele votazioni, venga individuato il

Presidente del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provirr.iu ii trapani per il

quadrienni o 20 | 8 / 2022.

Tutti i presenti concordano per il sistema dell'acclamazione; e per acclamazione,

all'unanimità dei presenti, viene eletto a Presidente del Collegio dei Geometri della Provincia

di Trapani per il quadriennio 201812022if )"u. fc.*. Fr.-. Pq(rrúEt{^? .

il ÀF. r€cA. Fss- Porl.iud0, assume lu p."rid"-a della seduta e la carica fin da ora.

dice onorato della votazione awenuta per acclamazione e della fiducia accordatagli.

Il neo Presidente A tt-. 4e"trr. B.- fo,Jù.\.elI auspica un buon lavoro con la

promessa ad impegnarsi con la collaborazione di'iutti i Consiglieri, a portare avanti un

progranìma nell''interesse della categoria per esserE sempre .più ilrotagonisti,4ella. società

attuale; e chiede ai presenti la disponibilità a soste4ere la categoria anc\9 in quelle. zone della

Provincia non rappresentate.

Il Presidente
:

ritiene che nell'attuale Consielio

non necessita individuare la figura del Vice Presidentè e quindi propone di'nbn'absegnare la

carica di Vice Presidente; chiedè qùndi di ascoltare. tutti i ionsiglieri affinché esprimano il

proprio parere inerente la proposta avanzata dal Presidente. ) ..

Tutti i presenti concordano che la figura del Vice Presidente non venga istituita.
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Il Presidente propone per la caica di Segretario il .ed

riere il Ct ;;rr-. î.rt- 1.t* **?

invita, tutti ad eleggere per acclamazione if <\U. 42o... bn' dorttAru"hre fú.affa

carica di Segretario; e per acclarnazione, all'unanimità dei presenti, viene eletto a Segretario

del Collegio dei Geometri della Provincia di Trapani per il quadriennio 2018/2022 il

Il Presidente dichiara eletto alla carica di Segretario if òrF. 4prr^. Dr' AUJd*V..
Il neo Segretario , , dopo aver ringraziato i presenti,

si dice onorato della votazione awenuta per acclamazione e della fiducia accordatagli,

accetta tale carica impegnandosi fin da ora per il bene e 1o sviluppo della nostra categoria.

Assume le funzioni di Sesretario il

Riprende la paro Ia il Presidente òS. 4eot^. F.*.- flqnn,',^.-00- che invita i

presenti a votare per I'assegnazione della carica di Tesoriere/Direttore proponendo il

Consigliere

Tesoriere

C.du 4"tttt;*l,.'* il quale dà la propria disponibilità; il
îctu^. T. sc- viene eletto per acclamazione

all'unanimità da tutti i Consiglieri.

Il Presidente dichiara eletto alla carica di Teso

nuovo

ll neo Tesoriere i a-lp'a , dopo aver ringraziato i presenti,

dichiara di accettare la carica, promettendo di portare avanti con oculatezza e lungimiranza

tutte quelle iniziative utili per il bene della categoria.

Si delega la Segreteria ad inviare le relative comunicazioni per l'attribuzione delle cariche

assegnate in data odierna agli Enti preposti nonché agli organi di stampa.

Il Presidente augura buon lavoro ai neo eletti.

Alle ore hrlg si chiude il presente verbale, relativo alla seduta di insedi del

Consiglio Direttivo, che previa lettura, viene approvato e sottoscritto da tr tl.
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