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Alle ole l8.pconre da convocazione verbale del 22/0712014 sono ptesenti i Geometrì

Parrinello F., Caruso I., Termine A., Arena G., Messina S., Garnmicchia F., Fuoco Ragusa S.,

Di Sant'Andrea N. e Gentile G.

Presiede la seduta il Geom, Gentile Giovanni nella qualità di Consigliere Anziano che

incarico al Geom. Messina Stefar,o nella qualità di Consigliere più giovane di svolgere

funzioni di Segretario,

Il Geonr. Gentile dà il benvenuto a tutti i Consiglieri augurando un buon lavoro pel il

prossimo quadriennio; prima di dare la parola, agli intervenuli, il Cons. Anziano Geom.

Gentile interpella singolarmente tutti i Consiglieri presenti al fine di esprimersi

sull'accettazione della nomina a Consigliere ed i Consiglieri singolarmente interpellati

accettano la nomina.

Il Cons. Anziano Geom. Gentile propone per la carica di Presidente del Consiglio Direttivo

del Collegio dei Geometri della Plovincia di Trapani per il quadriennio 201412018 il

invita i Consiglieri affinché esprimano il proprio parere

ed in funzione della proplia esperienza professionale, delle aspirazioni e disponibilità di

ciascuno di essi, nonché in base alle risultanze delle votazioni.

Tutli i plesenti concordano per il sistema dell'acclamazione; e per acclamazione.

all'unanirnità dei presenti. viene eletto a Presidente clel Collesio dei Geometli della Provincia

di T'rapani per il quadriennio 201412018 il No-tì (í
Il Cons, Anziano Geom. Gentile dichiala eletto alla Presidenza il
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De'Iì il quale assume la presidenza della seduta e la carica fin

, dopo aver ringraziato i presenti, si

dice onorato della votazione avvenuta oer acclamazione e della fiducia accotdatasli.

Il neo Presidente l,a'lrr^a auspica un buon lavoro colt la promessa

ad impegnarsi con la collaborazione di tr.rtti i Consiglier.i, a poÍare avanli un progranllra

nell'interesse della categoria per essere semple più protagonisti uella società attuale; e chiede

ai presenti la disponibilita a sostenere Ia categolia anche in quelle zone della Provincia rron

da ora.

Il Presidente
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quindi di ascoltare tutti i Consiglieri affinché esprimano il proprio parere inerente la

av anzata dal Presidente.
c(Fi presenti concordano per-.il

/ A YtG/nA Ùet Y'P. /,n* (€''64
.sisteeedellheelaqezigue; c nel acclamazione,

Il Vice Presidénte Georn.ll v ice Pyfrente ceofn. +dopo ayÉfÉraziaro i Veyp
si dpfonorato della votaTútffi avvenuta per acclamazione gr'&lla fiducia accoffigli,
écetta tale carica impgffndosi pel il futuro a dare il propffiontriburo per la c*doria.
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Il Presidente propone per la carica di Segretario il Georn.

( írrrr d , c. r,à \f 5n lr(uS,en ed invita, possibilmenle, tutti ad eleggere per

acclamazione il Geom. lJ t(o r,'r. D'?n alla carica di Segretario; e per

acclamazione, all'unaninrità dei presenti, viene elelto a Segretario del Collegio dei Geometri

defla Provincia di Trapani per il quadriennio 201412018 il Geom.

Il Presidente dichiara eletto alla canca Segretario Geom.

D-tit 
^Il neo Segretario Geom. opo aver r'rngrazlato l prcsentl,

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

accetta tale carica impegnandosi fin da ola per il bene e lo sviluppo della nostra categoria.

Assume le funzioni di Segletar.io il Geom. Tò ' í\A.lh
che invita i presenti a

voîal'e per I'assegnaziolg_{ella carica di Tesoriere/Direttore proporìendo il Consigliere

6.o,n. Gctoh5 ._\ îtosj?^: il quate dà la propria disponibiriîà; ir resoriere

viene eletto peL acclamazione all'unanimità da tutti

iConsiglieri.

Il Presidente eletto

Il neo Tesoriere Geom. , dopo aver ringraziato i presenti,

dichiata di accettarc la carica, plomettendo di portale avanti con ocLialezza e lungimilanza

quelle iniziative utili per il bene della categoria.

la Segreîeria ad inviare le relative comunicazioni per I'attribrrzione delle car.iche

guate in

idente

dichiara alla carica l-esoriere
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Geom. <fr4,J X)

Lì :)'
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^a\. ^ZA'-g'-\i chiude il presente verbale, relativo alla seduta di insediamento del

Consiglio Direttivo, che previa viene approvato e

Vice Presidente:

Segretario:

Tesoriere:

Consigliere:

Consigliere:

Consigliere:

Consigliere:

nè,
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