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Cari colleghi, siete stati convocati a questa Assemblea per l’esame del bilancio 

preventivo relativo all’anno 2022, ovvero il primo anno la cui gestione sarà 

interamente condotta dall’attuale Consiglio insediatosi il 16 giugno scorso. 

Come saprete, nella seduta di insediamento si è provveduto al conferimento 

delle cariche con la conferma della sottoscritta a quella di Presidente e con 

l’assegnazione di Vice Presidente al collega arch. Antonio Marino, quella di 

Segretario all’arch. Andrea Naldini e quella di Tesoriere all’arch. Massimiliano 

Baquè che, dopo di me, vi illustrerà i contenuti del bilancio di previsione già 

validato dal Consiglio entro la scadenza stabilita dal Regolamento di Contabilità 

recentemente adottato. 

Il neo eletto Consiglio, rinnovato nella maggioranza dei suoi membri (7 

Consiglieri su 11 di cui uno dimessosi ed in fase di sostituzione), è stato 

concorde, fin da subito ed all’unanimità, nel voler perseguire gli stessi obiettivi 

di quello che lo ha preceduto. Intento primario, infatti, continuerà ad essere la 

tutela della nostra professione con particolare attenzione all’organizzazione e 

cura delle varie attività (sia formative che culturali) e dei rapporti istituzionali 

con gli enti e le associazioni territoriali, sia a livello provinciale che regionale e 

nazionale. 

Riguardo alle attività culturali e formative, l’intento del Consiglio è quello di 

proporre eventi vari sia in riferimento agli argomenti da trattare, sia alla 

modalità di svolgimento degli stessi con la possibilità di consentire sia la 

partecipazione in presenza, nel rispetto delle limitazioni imposte dalla 

normativa anti contagio da Covid-19 non ancora debellato, sia a distanza; 

questo affinché possano essere soddisfatte le necessità e le preferenze del 

maggior numero di iscritti. 

Nel merito dei rapporti istituzionali, continuando la consolidata collaborazione 

con gli Ordini e Collegi tecnici provinciali che garantisce una più ampia 

rappresentanza nei confronti delle istituzioni con cui quotidianamente i colleghi 

si devono rapportare, il Consiglio intende anche rafforzare il confronto e la 

cooperazione con gli Enti locali anche proponendo specifici accordi e/o 

Protocolli d’Intesa su argomenti di interesse reciproco per gli enti, oltre che per 

i professionisti.    



 

Entrando nel merito dei conti che compongono il bilancio di previsione, posso 

affermare che questi, nel rispetto della politica di revisione delle spese, 

continuano ad essere gestiti con attenzione e trasparenza come si può 

facilmente desumere dai documenti che, insieme a questa relazione, 

compongono il bilancio che andremo ad esaminare.  

A conclusione di questa breve relazione, colgo l’occasione per inviare un 

sincero augurio a tutti i colleghi per le prossime Festività di fine anno, con la 

speranza che il 2022 possa essere per tutti un anno ricco soddisfazioni 

professionali ed anche personali. 

                                           Il Presidente 

                                      Antonella Giorgeschi            

   

 


