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SALUTO 
 

DEL PRESIDENTE 
 

 

Riprendiamo le numerose attività 

della nostra Associazione, riguardanti 

principalmente la formazione e 

l’aggiornamento professionale dei 

Geometri iscritti all’Albo provinciale di 

Pavia. 

La nostra NEWSLETTER che avete tra 

le mani mostra una veste grafica più 

essenziale, al fine di valorizzare il più 

possibile la gestione degli spazi 

dedicati ad una comunicazione più 

mirata. 

L’adesione di nuovi Soci e Partner è 

ancora in crescita, segno di 

apprezzamento per lo spirito di 

iniziativa dimostrato in questi mesi 

nonché per l’interesse relativo alle 

attività formative poste in essere. 

L’Associazione si propone pertanto, 

per i mesi a venire, di incrementare 

ulteriormente l’offerta di attività sia 

per i professionisti aderenti sia per i 

Soci sostenitori, in virtù delle notevoli 

risorse umane e valoriali che dispone, 

anche in un’ottica di sinergia tra i 

diversi soggetti coinvolti. Mi permetto 

nel contempo di invitarvi a non esitare 

nel far pervenire consigli e indicazioni  

migliorative, che il gruppo di lavoro 

tradurrà in concreto, nell’operatività 

dei prossimi mesi. 

Un evento importante per  i Geometri 

Pavesi si è tenuto venerdì 22 

settembre presso la Villa Botta 

Adorno, per la consegna degli 

attestati e delle medaglie ai colleghi 

che hanno maturato ben trentasette 

anni di iscrizione all’Albo.  

Colgo l’occasione per invitarVi a 

leggere attentamente, sia nella pagina 

successiva della presente Newsletter, 

sia nella pagina dedicata del sito web 

del Collegio, le locandine relative agli 

eventi formativi organizzati. 

Nel salutare ciascuno di Voi formulo i 

migliori auspici per l’esercizio della 

professione.  
 

 

 

Daniele Scotti 

Presidente A.Ge.P. 
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NELLA SUGGESTIVA CORNICE DELLA VILLA BOTTA ADORNO 
 

Una serata di festa, di riconoscenza e di memoria quella che si è svolta 

venerdì 22 settembre scorso, presso la Villa Botta Adorno di Torre d’Isola, 

organizzata dal Collegio provinciale dei Geometri e dei Geometri Laureati 

della provincia di Pavia. L’occasione è stata la consegna dell’attestato e 

della medaglia agli iscritti quale riconoscimento per i loro trentasette anni di 

iscrizione all’albo. 

“Un incontro importante -ha esordito il Presidente Geom. Mario Ravasi- che 

sottolinea il lavoro svolto attraverso un’attività assorbente come quella del 

Geometra”.  

Alle premiazioni è seguito un momento toccante: la consegna delle targhe 

alla memoria di due ex Presidenti del Collegio, venuti a mancare nel corso 

del corrente anno, che rappresentano entrambi due figure significative 

appartenenti alla storia del Collegio stesso: l’Arch. Sergio Bruschi e il 

Geom. Giancarlo Genta.  

Al termine della cerimonia un ricco e gustoso buffet ha concluso un evento 

che ha chiamato a raccolta i numerosi professionisti presenti operanti nel 

nostro territorio provinciale, per rinnovare lo spirito di appartenenza alla 

categoria, quale supporto concreto e costante per un fruttuoso esercizio 

della professione. 
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L E  N O S T R E  AT T I V I TÀ  
 
 

E V E N T I  I N  C A L E N D A R I O  
 

 

DA SETTEMBRE 2017 

UTILIZZO DEL POS 

OBBLIGATORIO 

ANCHE PER I GEOMETRI 
 

Maggiori informazioni 

le potete trovare sul sito 

del Collegio di Pavia 

 

www.collegio-geometri.pv.it 
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I  N O S T R I  PA R T N E R S  
 

 
 
 


