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SALUTO DEL PRESIDENTE 
 
 

Carissimi Soci e Partners desidero augurarVi 

anzitutto un buon 2018, con l’auspicio che sia per 

ciascuno di Voi foriero di attività e di soddisfazioni in 

ambito professionale. 

Si è da poco concluso un anno particolarmente 

impegnativo; ciascuno di Voi, che ha letto i numeri 

delle newsletter dello scorso anno, si è potuto 

rendere conto della mole di lavoro svolto. Il trend di 

adesioni è in costante aumento, segno di interesse, 

partecipazione e voglia di condividere le proprie 

esperienze, in un’ottica di crescita sinergica destinata 

a durare nel tempo.  

Ci proponiamo, per i mesi a venire, di incrementare 

ulteriormente l’offerta di attività formative sia per i 

professionisti aderenti sia per i Soci sostenitori, in 

virtù delle notevoli risorse umane e valoriali che 

disponiamo, anche in un’ottica di sinergia tra i diversi 

soggetti coinvolti. Idee, consigli e suggerimenti sono 

sempre gradevolmente accettati. 

 

Daniele Scotti 

Presidente A.Ge.P. 
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IL NUOVO CONSIGLIO 
DI COLLEGIO IN CARICA 

 

Eletto e proclamato il 9 novembre 2017, il nuovo Consiglio 
Direttivo del Collegio si è insediato nella sua prima seduta del 
24 novembre 2017, durante la quale sono stati nominati: il 
Presidente nella persona del Geom. Mario Ravasi, il Vice 
Presidente nella persona del Geom. Ugo Rossi, il Segretario 
nella persona della Geom. Loredana Bellagente, il Tesoriere 
nella persona del Geom. Moreno Bolzoni, quest’ultimo 
altresì delegato pavese insieme al Geom. Giuseppe Bellazzi 
presso la Cassa di Previdenza. 

La FONDAZIONE GEOMETRI ITALIANI fornirà, anche 

per il 2018, tramite l’intermediazione di March, fornirà 

gratuitamente a tutti i neo-iscritti e i re-iscritti all’Albo 

la copertura assicurativa per la Responsabilità Civile 

professionale. Sul sito web le Collegio Geometri di 

Pavia potete trovare la comunicazione ufficiale. Vi 

terremo altresì aggiornati, mediante la presente 

newsletter, su questa significativa opportunità. 

Sulla newsletter di Febbraio vi informeremo circa gli eventi formativi proposti per il 2018 

 

Sul sito web del Collegio Geometri di Pavia 

www.new.collegio-geometri.pv.it 

potete trovare le comunicazioni concordate 

con l’Agenzia delle Entrate e la modulistica 

relative all’ACCATASTAMENTO degli EX 

FABBRICATI RURALI. 
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ALCUNE ATTIVITÁ FORMATIVE SVOLTE NEL CORSO DEL 2017 (ESTRATTI) 
 

Le nostre attività formative spaziano dalla giurisprudenza applicata al’urbanistica e 
all’edilizia, alle tecnologie relative ai rivestimenti  e alle riqualificazioni degli edifici, 
agli impianti fotovoltaici, fino agli interventi nelle zone sismiche del nostro Paese. 
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I  N O S T R I  PA R T N E R S  
 

 
 
 


