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Fin dall'alba del lontano 1961 il numero 1 di gennaio de 
“Il Geometra Veronese” esordiva in tema di competenze 
professionali con l'offensiva scatenata da altri Ordini pro-
fessionali contro i Geometri. Dopo oltre 80 anni nulla è 
cambiato: una diatriba che, alimentata anche dall'ormai 
vetusto e sorpassato R.D. del '29, mette in disaccordo i 
vari Ordini e Collegi professionali. Anni di giurisprudenza 
contraddittoria, anni di interpretazioni giudiziarie e rela-
tive iniziative spesso tra loro contrastanti, hanno lasciato 
da parte il buon senso, la collaborazione ed il reciproco ri-
spetto; è indiscutibile che per via giudiziaria il “problema” 
non verrà mai risolto, anzi, così non deve essere affrontato, 
deve prevalere il principio del confronto e non dello scontro, 
nell’interesse di tutti. E' assurdo e impensabile continuare 
con questo scenario dove la professione viene ostacolata 
da liti fra gli Ordini Professionali, procedimenti giudiziari tra 
professionisti e Pubbliche Amministrazioni, controversie tra 
tecnici ed i propri clienti e, questo, semplicemente perché le 
“cose” non sono chiare e ben definite. 
Soprattutto oggi in questo difficile, confuso ed instabile sce-
nario economico e socio-politico, è necessario invece cambia-
re immediatamente strategia e guardare avanti per il futuro 
(che è già il presente) delle attività professionali, dove (per i 
propri ruoli)  risulta indispensabile una collaborazione quoti-

diana tra i tecnici e trarre da ognuno preziosi insegnamenti.
Il far “bene comune” delle rispettive conoscenze e compe-
tenze costituisce l’elemento portante e caratterizzante per 
un produttivo e positivo sviluppo della vita socio-economica, 
all’insegna della sinergia, della buona volontà e della costrut-
tività, nell’interesse dei cittadini, quali effettivi destinatari e 
fruitori verso i quali è finalizzato ogni risultato.
E’ quindi importante trasmettere alle Istituzioni, ai cittadi-
ni e soprattutto ai nostri giovani e futuri colleghi un “forte” 
messaggio di certezza, di serenità lavorativa, di positività e di 
compattezza: gli Ordini Professionali devono “fare squadra”, 
nell’interesse e nel rispetto di tutti i professionisti coinvolti e 
dei propri ruoli.

In tal senso, a livello nazionale, il 26 giugno 2013 è stato co-
stituito l'organismo della Rete delle Professioni Tecniche 
(RPT) con il quale i professionisti di area tecnica intendono 
dimostrare la maturata consapevolezza di una coesione fat-
tiva e collaborativa finalizzata ad un dialogo ed una forte si-
nergia quotidiana utile e necessaria al fine di poter svolgere 
quel ruolo strategico di cui il Paese Italia ha bisogno, mirando 
di conseguenza all'obbiettivo di garantire ai professionisti 
tecnici italiani un'efficace interlocuzione con le Istituzioni su 
tematiche di stretto interesse per la propria attività.

COMPeTenze PROfeSSIOnAlI:
CRITICITà STORICA (PuRTROPPO) AnCORA ATTuAle
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Proprio in tale direzione ed in modo concreto, volge l'accordo 
tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali, concernente l'ado-
zione di Moduli unificati e Semplificati per la presentazio-
ne dell'istanza del Permesso di Costruire e della Segnalazione 
Certificata di Inizio Attività (SCIA) e pure per la comunicazione 
degli interventi di Attività di Edilizia Libera (CIL e CILA); ac-
cordo con il quale è stata sancita e legittimata la possibilità 
che più tecnici professionisti intervengano in sinergia ed in 
collaborazione nel processo edilizio per la realizzazione di un 
intervento, ognuno per le proprie competenze professio-
nali se pur iscritti a diversi ordini professionali. 
E' noto a tutti che, da “sempre”, la collaborazione tra un 
ingegnere/architetto, a cui venga affidata la progettazio-
ne e la direzione lavori delle opere strutturali e che di con-
seguenza ne verifica l'idoneità dell'intero complesso di una 
costruzione e quella del Geometra incaricato alla sola parte 
architettonica della stessa opera, è (come è giusto che sia) 
positivamente assodata e consolidata; collaborazione 
professionale che di fatto ha e tutt'oggi determina in modo 
concreto e senza ombra di dubbio ottimi risultati finalizzati in 
particolare modo alla garanzia della sicurezza di un'opera 
assicurandone di conseguenza l'incolumità delle persone che 
andranno a utilizzarla una volta ultimata.
In questa ottica è bene però ricordare che per il corretto eser-
cizio della nostra attività edilizia professionale, nel rispetto 
dei nostri ruoli e competenze, particolare attenzione deve 
essere posta alla nozione ed il concetto di “MOdeSTIA”, sia 
in riferimento all'aspetto tecnico-qualitativo (ad esempio 
ordinarietà e regolarità del complesso edilizio) che per quello 
riguardante la consistenza (ad esempio volumetria, numero 
dei piani), ritenendo assodato che l'elemento scriminante in 
merito alla competenza del Geometra nel settore delle costru-
zioni è proprio il concetto di “modestia”, come anche inteso 
dal famigerato R.D. n. 274/1929.
Al riguardo, pur tenendo presente che allo stato dell'arte non 
vi è (...tanto per cambiare) un criterio legislativo e neppure 
precise disposizioni a livello nazionale identificanti il concetto 
di “modestia”, si deve comunque prendere atto e tenere 
in considerazione che dal 1929 la “sfera” dell'edilizia in 
questi quasi 90 anni di storia delle costruzioni è radicalmente 
cambiata ed evoluta, dove senz'altro hanno inciso:
a) l’evoluzione tecnico scientifica in ambito edilizio con con-

tinue nuove tecnologie, nuovi materiali e migliori sistemi co-
struttivi volti anche alla maggior stabilità e sicurezza;
b) la preparazione scolastica dei geometri, assicurata dalla 
vigente disciplina dei programmi di insegnamento (materie, 
orari e programmi di insegnamento negli istituti tecnici per 
geometri), che per la fattispecie ha pure introdotto, tra le al-
tre, anche il "cemento armato" come materia di studio sotto 
ogni rilevante aspetto (materiali, requisiti di accettazione e di 
impiego, sistemi costruttivi, calcolo delle strutture, progetta-
zione e direzione lavori);
c) l'aggiornamento formativo (da tempo continuo e obbligato-
rio) nell'ambito dell'attività professionale dei geometri, sotto 
ogni aspetto e tematica riguardanti le costruzioni;
d) l'attuale quadro normativo in tema di indagini, progettazio-
ne, esecuzione e controllo delle strutture.
Purtroppo, le considerazioni ed i nostri buoni propositi sopra 
riportati hanno per altri ancora una visione diametralmente 
opposta: il “triste” scenario, che da decenni incomprensibil-
mente condiziona e a volte penalizza il nostro legittimo la-
voro, è tutt'ora attuale; non è più accettabile mettere 
in discussione il nostro ruolo professionale svolto in 
modo trasparente, riconosciuto e condiviso anche dal-
le Istituzioni pubbliche per oltre tre quarti di secolo.
In ogni caso il nostro Collegio sta attuando ogni possibile 
sforzo mettendo a disposizione (nell'ambito della così detta 
“modestia”) ogni forma di tutela e di difesa a favore della ca-
tegoria, non per ultima la risposta (che per correttezza di infor-
mazione si allega) a quanto sostenuto in una recente circolare 
emanata pubblicamente dall'Ordine degli Ingegneri di Verona. 
Il Collegio c'è ed è a disposizione, ma è indispensabile e ne-
cessario la seria e concreta collaborazione di tutti.
A conclusione, ringrazio fiorenzo furlani (Segretario del 
Collegio e Presidente della Società Cooperativa Geometri 
Veronesi), innanzitutto per la condivisione dei contenuti qui 
riportati, ma soprattutto per la sua instancabile dedizione 
volta al sostegno ed alla tutela dei nostri iscritti e dell’intera 
Categoria in materia di competenze professionali.

Buona lettura!

 Roberto Scali
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Presso la sede del Collegio, lunedì 28 aprile 2015, alle ore 
10,00 si è tenuta l’assemblea annuale degli iscritti all’albo 
con il seguente ordine del giorno:
- Relazione del Presidente;
- Approvazione Rendiconto Generale 2014;
- Approvazione Bilancio Preventivo 2015;
- Varie ed eventuali.
Ha assunto la presidenza dell’assemblea il geom. Roberto 
Scali, con segretario il geom. Fiorenzo Furlani.

lA RelAzIOne del PReSIdenTe, GeOM. RObeRTO SCAlI
Benvenuti a questo tradizionale appuntamento istituzionale 
che si svolge annualmente per illustrare agli iscritti il lavoro 

già svolto dal Consiglio Direttivo, e per “rendere conto” 
dell’esercizio economico del 2014 e della programmazione 
per il 2015. 
Iniziamo con il resoconto delle attività svolte e del contesto 
in cui opera la Categoria, soffermandoci sui vari argomenti 
e attività che quest’anno hanno caratterizzato l’attività 
istituzionale. Anno 2014 che ha visto tra i parecchi compiti 
del Collegio di Verona anche il rinnovo del Consiglio Direttivo 
dal 26 giugno 2014.
Da dove iniziare, visto che è stato un anno intenso caratterizzato 
da parecchie novità, che interessano particolarmente l’anno 
in corso se non dallo spinoso argomento riguardante le 
competenze professionali?
Competenze professionali regolate purtroppo ancora 
dal R.D. del 1929, un tema scottante da sempre ora più che 
mai sentito, soprattutto anche a causa del perdurare della 
crisi economica che porta ad una guerra tra categorie per 
accaparrarsi il lavoro, o meglio quello che resta nel settore 
dell’edilizia, procurando solamente lavoro agli studi legali. 
Il ricorso presentato al Consiglio di Stato dall’Ordine degli 
Ingegneri di Verona contro la sentenza del Tar Veneto n. 
1312 del 2013, che legittimava la delibera del Comune di 

l’ASSeMbleA AnnuAle 
deGlI ISCRITTI All’AlbO
Approvato il Rendiconto Generale 2014, il bilancio 
Preventivo 2015 e la relazione del Presidente

da sx: Fiorenzo Furlani, Roberto Scali, Romano Turri
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Torri del Benaco di non richiedere alcun parere al Presidente 
del Collegio dei Geometri di Verona per progetti che non 
superavano i 1500 mc, ci ha visto purtroppo soccombenti con 
anche il pagamento delle spese: la sentenza del Consiglio di 
Stato non è una legge e, pertanto,  ha solo valore tra le parti 
e riguarda il caso specifico.
Tra l’altro nella sentenza anzi, nelle premesse, vengono citate 
alcune grandi contraddizioni: il non riconoscimento di una 
legge abrogata dallo Stato nel 2010 – RD 2229/2010 e la 
64/74 zona sismica "non è vero, come dice la sentenza, che 
la zona sismica impone sempre calcoli complessi, perché le 
norme tecniche prevedono casi di costruzioni semplici che non 
devono nemmeno essere verificate".
Il Consiglio Nazionale Geometri, comunque, sta operando 
con gli altri vertici nazionali tramite la “Rete delle professioni 
Tecniche” per la definizione di una norma, che stabilisca 
i vari ambiti di competenza  per le categorie tecniche degli 
Ingegneri, Architetti, Geometri e Geologi; norma la cui stesura 
è stata affidata ad un gruppo di docenti universitari.

Il Collegio Geometri di Verona, comunque sta dialogando da 
tempo con l’Ordine degli Ingegneri, per provare a mettere 
fine ad un contenzioso infinito e controproducente per tutti, 
intervenendo in modo efficace per la definizione in termini 
di caratteristiche qualitative e quantitative che individui la 
“modesta costruzione” ambito da cui come categoria non 
possiamo sconfinare! Siamo presenti nei vari Comuni per 
una difesa assidua dell’attività professionale della nostra 
categoria che da 85 anni è parte portante dell’edilizia con 
conoscenza e coscienza. I danni visto che si parla sempre di 
incolumità delle persone non sono mai stati provocati dalla 
nostra categoria! 

ReGOlAMenTO fORMAzIOne
PROfeSSIOnAle COnTInuA
A sostegno delle competenze della nostra categoria 
professionale è importante ricordare che abbiamo appena 
concluso un quinquennio dove era obbligatoria la Formazione 
continua professionale con il raggiungimento dei crediti 
formativi minimi, adempimento che le altre categorie affini 
iniziano a fare solo dal 1° gennaio di quest’anno.
Dal primo gennaio 2015 infatti si riparte con il nuovo 
Regolamento emanato dal Consiglio Nazionale Geometri e 

Geometri Laureati (CNGeGL) e approvato dal Ministero di 
Giustizia ai sensi del DPR 137/2012 (Riforma delle professioni) 
che sancisce l'obbligo di curare il continuo e costante 
aggiornamento della propria competenza professionale per 
tutti gli iscritti agli Ordini e Collegi professionali.  Per 
assolvere all’obbligo formativo, ogni geometra iscritto deve 
conseguire nel triennio almeno sessanta Crediti formativi 
Professionali (CfP), scegliendo in maniera autonoma e 
confacente ai propri interessi gli eventi formativi da seguire. 
Inoltre è stato predisposto il Sistema Informativo nazionale 
sulla formazione (SINF) che permette di gestire per via 
informatica gli eventi formativi che saranno organizzati nel 
corso del 2015 e l’attribuzione dei relativi Crediti Formativi 
Professionali (CFP). Il SINF, attraverso la gestione nazionale 
della formazione e dell'attribuzione dei CFP, s’ispira a criteri 
di pubblicità, trasparenza e uniformità sull’intero territorio 
italiano.

Importante novità è l’introduzione di attività formative a 
distanza, distinguendone due tipologie: la Formazione a 
Distanza (FAD) e la Formazione a Distanza Qualificata (FAD-Q), 
disciplinate da apposite linee guida.  Tale attività formativa a 
distanza è finalizzata a soddisfare le esigenze formative dei 
propri iscritti nella maniera più ampia, innovativa e conveniente, 
sia da un punto di vista logistico che economico.
Un altro provvedimento adottato è il Curriculum Professionale 
Certificato (CPC) che garantisce ampia visibilità a terzi, essendo 
sul sito del CNGeGL e consultabile on-line, delle conoscenze e 
competenze professionali degli iscritti, acquisite e in itinere.

COMMISSIOnI COnSulTIve COlleGIO
Attualmente le commissioni costituite a supporto del Consiglio 
del Collegio sono le seguenti: 
Formazione professionale, Edilizia ed urbanistica, Sicurezza 
e Protezione Civile, Revisione Parcelle, Ambiente Estimo e 
Fiscalità, Sport e tempo libero, Scuola, Redazione rivista “Il 
Geometra Veronese”, oltre alla  commissione Giovani.
Stanno affiancando il collegio con un’intensa attività di 
approfondimento e supporto, vale la pena ricordare senza 
voler sminuire il valore delle altre, la commissione Scuola, 
la commissione Edilizia e Urbanistica e la commissione 
Formazione.
- Commissione Scuola: un’intenso e proficuo lavoro a 
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di fornire i corsi ad un costo abbordabile e che l’approccio ai 
corsi non sia sempre visto come “devo fare i crediti” ma diventi 
motore di ampliamento delle proprie conoscenze.

InCARICO PROfeSSIOnAle
Nel rapporto con la committenza fondamentale è la stesura 
dell’incarico professionale, che può essere scisso anche in 
due: uno per la parte di progettazione e direzione lavori ed 
uno per tutte le operazioni accessorie, questo per evitare 
che nel malaugurato caso di contestazione da parte della 
committenza per non pagare la parcella, si salvaguardi la 
parte riguardante il contratto delle operazioni accessorie nelle 
competenze professionali del geometra.
Si ricorda che nel contratto non deve essere riportato alcun 
riferimento alla tariffa professionale abolita dal 22.08.2012 e che 
deve espressamente riportato il numero della polizza assicurativa 
professionale. Anche qui un appunto, non tutti gli iscritti si sono 
dotati di tale polizza obbligatoria, un doveroso richiamo ad un 
adempimento tanto importante quanto necessario.

COnSIGlIO dI dISCIPlInA
Con il rinnovo del Consiglio Direttivo è stato  rinnovato anche  
il Consiglio di Disciplina mediante la nomina da parte del 
Presidente del Tribunale dei 15 componenti tra i quali sono 
stati nominati, Presidente il geom. Amedeo Peretti, Segretario 
il geom. Giuseppe Caricasole. Il Consiglio di Disciplina tra i 
propri membri ha inserito anche il legale avv. Franco Zumerle.

supporto delle scuole nell’attività di orientamento e “scuola 
aperta” divulgando il verbo dell'attività del geometra in modo 
puntuale, corretto e di marketing attraverso una veste di 
comunicazione più diretta. I risultati sono stati buoni, visto 
il risultato negativo in molte provincie d’Italia, siamo riusciti 
a mantenere le iscrizioni dell’anno scorso, ovviamente un 
risultato da migliorare, che vista la partenza ne siamo sicuri. 
Ma non è stata l’unica attività, si è prodigata nei corsi per i 
praticanti, proseguendo nell’opera già iniziata gli scorsi anni 
affinando e migliorandone il contenuto. Quest’anno per i 
futuri geometri che affronteranno l’esame di abilitazione sono 
previste tre prove di simulazione.

- Commissione Edilizia ed Urbanistica: un plauso per il 
successo del seminario “Piano Casa Ter” replicato due volte 
per la forte adesione e finalizzato alla redazione della guida 
“Piano Casa Ter” un importante fascicolo a supporto di uno dei 
pochi strumenti, se non l’unico, che  permette alle categorie 
tecniche di lavorare. 

- Commissione Formazione professionale: intenso lavoro di 
squadra per la programmazione dei corsi di aggiornamento 
professionale ormai uno degli scopi principale dei collegi 
territoriali, con la programmazione per il 2014 e del 1° semestre 
2015 con ampio programma per poter dare la possibilità agli 
iscritti di individuare quelli più consoni alla propria attività, 
con la durata ed i relativi costi. Impegno del Collegio è quello 

vITA del COlleGIO | ASSEMBLEA ANNUALE
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SCuOlA
I rapporti con gli ex Istituti tecnici per geometri ora C.A.T. 
si sono maggiormente rafforzati anche in virtù dell’impegno 
profuso dalla “commissione scuola” nell’ambito di “scuole 
aperte”; è prevista l’istituzione di un tavolo di lavoro con i 
dirigenti scolastici, già coinvolti singolarmente per un “modus 
operandi” comune per divulgare e migliorare la comunicazione 
all’esterno del C.A.T., oltre alla necessità di dialogare con la 
scuola secondaria per la sopravvivenza degli istituti stessi e 
linfa naturale per la categoria.
Siamo stati presenti dando supporto vitale alla manifestazione 
in Fiera “Job orienta” presso lo stand di “Georientiamoci” 
della Fondazioni Geometri e dell’Istituto Tecnico “Cangrande 
della Scala” con la pubblicizzazione oltre alla normale attività 
del geometra dell’iniziativa sostenuta assieme alla società 
Stimatrix che ha visto i geometri della V^ classe superiore 
nella costituzione della banca dati immobiliare relativa agli 
immobili del centro storico della città. 

CASSA PRevIdenzA GeOMeTRI
Argomento ultimamente scottante, in quanto visto solamente 
come esattore e non anche come erogatore di servizi e pensioni. 
Per quest’anno le rateizzazioni previste per il versamento della 
contribuzione dovuta saranno 10 fino a maggio 2016. La CIPAG 
sta proponendo la nostra categoria come unico interlocutore 
della P.A. e di soggetti istituzionali per svariate iniziative.  In 
accordo con il CNG ha deliberato lo stanziamento di un fondo 
rotazione di 3 milioni di euro per anticipare i pagamenti dei 
professionisti che presteranno la loro opera per le pubbliche 
amministrazioni che sottoscriveranno queste convenzioni. Il 
primo passaggio importante sarà la registrazione della banca 
dati dei professionisti attraverso il portale abitanti on line.
Tramite confidi i professionisti possono accedere a aperture di 
credito anticipazioni leasing, prestiti e mutui. Tramite  la Banca 
Popolare di Sondrio si può accedere a finanziamenti e mutuo a 
tassi agevoli per acquisto strumentazione tecnica acquisto o 
ristrutturazione dello studio e/o abitazione e liquidità.
Tema scottante quello che riguarda i “morosi” della  cassa di 
previdenza, i quali hanno ricevuto la comunicazione da parte della 
Cassa che non sono coperti dalla polizza sanitaria con le modalità 
per mettersi in regola con la contribuzione rateizzando il dovuto. 
I “grandi morosi”, cioè coloro che non hanno pagato la 
contribuzione da almeno 5 anni, saranno oggetto di segnalazione 
al Consiglio di disciplina per eventuale procedimento disciplinare.

RIvISTA dI CATeGORIA “Il GeOMeTRA  veROneSe”
Per i geometri la rivista è il momento di proposta culturale e 
di dialogo. Tuttavia, la grave crisi economica internazionale ha 
inevitabilmente colpito anche il mercato delle sponsorizzazioni 
e pubblicità, con la conseguenza che a fronte di costi in 
costante aumento si contrappone un drastico crollo degli 
introiti pubblicitari, tale da non consentire più di continuare 
con le modalità di invio in formato cartaceo. Da un paio d’anni 
quindi la rivista viene spedita a tutti gli iscritti non più in 
formato cartaceo ma bensì in formato Pdf.  Poche copie, e solo 
per motivi di rappresentanza, continuano ad essere inviate in 
formato cartaceo agli enti pubblici ed ai Collegi Geometri 
d’Italia, ai quali a tutt’oggi viene già inviata.
Sull’argomento sarà più esaustivo il geom. Fiorenzo Furlani, 
Presidente della Società Cooperativa Geometri Veronesi, 
editrice della rivista.

CORSO ITS Red
I due corsi attualmente in pieno svolgimento presso la sede 
dell’Istituto “Cangrande della Scala” con Indirizzo Tecnico 
Superiore per il Risparmio Energetico nell’edilizia sostenibile 
riguardano il biennio 2013 – 2015 e 2014 – 2016, pertanto 
quest’anno all’esame di abilitazione potranno essere presente  
gli abilitati del primo corso. Una buona iniziativa che però ai 
fini delle iscrizioni al Collegio non comporta grandi variazioni 
essendo corsi specializzati che interessano maggiormente le 
aziende.

SPORTellO GeO-CAM
E’ attiva presso la nostra sede la sezione staccata di “Geo-
C.a.m.” per quanto riguarda la Mediazione conciliativa, con 
Referente locale il collega Marco Gaiga e responsabili di sezione 
Alessandro Donadi (effettivo) e Massimo Scarpa (supplente).

unIveRSITà
Si è concluso l’anno scorso il primo ciclo di laureati Bachelor 
presso l’università PoliSI (Politecnico Studi Internazionali). Si 
sta procedendo attraverso il CNG anche per le modalità di 
rilascio del timbro “Geometra Laureato”.
Vive congratulazioni agli 80 geometri iscritti all'Albo che 
hanno raggiunto l'importante traguardo.

COlleGIO
La burocrazia e le incombenze pesano notevolmente sulla 

vITA del COlleGIO | ASSEMBLEA ANNUALE



13MAGGIO  2015

il Geometra veronese
Mensile di informazione ed aggiornamento professionale | www.collegio.geometri.vr.it

vITA del COlleGIO | ASSEMBLEA ANNUALE

conduzione dell’attività dei Collegi territoriali e, a tale scopo, 
sono stai rivisti gli orari di segreteria di apertura al pubblico 
per poter permettere al personale dipendente di espletare 
quanto di loro competenza senza l’incombenza  dell’afflusso 
del pubblico (sempre più numeroso) e delle moltissime 
telefonate. Purtroppo attività come anticorruzione, fattura 
elettronica, crediti formativi, gestione cassa previdenza sono 
sempre più demandate ai collegi che sono il vero front office.

RAPPORTI COn CATeGORIe enTI - ISTITuzIOnI
Si sono intensificati i rapporti con le categorie affini, Periti, 
Ingegneri, Architetti, per poter operare in sinergia per progetti 
comuni che promuovano l’attività specifica della categoria 
tecnica, oltre a proseguire la collaborazione con gli enti 
territoriali quali Ance, Esev, Scuole per attuare insieme 
progetti formativi con tutti i soggetti coinvolti nella filiera 
delle costruzioni. Per poter percorrere tutti i canali possibili 
nella ricerca del mercato del lavoro, il Collegio Geometri di 
Verona è uno dei fondatori assieme a Ingegneri, Architetti e 

Ance Verona, Verona Fiere, Marmoteca, Asfe, Confindustria 
del verona Word Made (VWM) con l’intento di valutare 
anche la possibilità di sbocchi professionali nel mercato 
estero. VWM è formata da Enti Pubblici e Privati, Ordini, 
Associazioni di Categoria, in rete tra loro per offrire tutte le 
potenzialità di un intero sistema industriale coordinato, un 
motore di sviluppo culturale, tecnologico ed economico per lo 
sviluppo di qualsiasi territorio.

Prima di passare all’esame ed approvazione del Bilancio 
2014 e Preventivo 2015, esprimo il più vivo ringraziamento 
a tutti i componenti il Consiglio Direttivo, ai componenti le 
commissioni ed al personale di segreteria per la disponibilità 
e l’attaccamento al nostro Collegio.

A voi tutti grazie per l’attenzione prestata. 

 
   Roberto Scali

Romano Turri
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Successivamente, il Tesoriere geom. Romano Turri, ha 
illustrato ai presenti il Rendiconto Generale 2014 ed il Bilancio 
Preventivo 2015, che sono stati approvati all'unanimità 
dall’Assemblea.

Il RendICOnTO GeneRAle 2014 è COMPOSTO dA:
1) Rendiconto Finanziario 
2) Situazione Patrimoniale 
3) Conto Economico 
4) Situazione Amministrativa Generale 

Il bIlAnCIO PRevenTIvO 2015 è COMPOSTO dA: 
1) Bilancio Preventivo Finanziario 
2) Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria 
3) Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione 
al 31.12.2014  

Il Rendiconto Finanziario 2014 ed il Bilancio 

Preventivo 2015 vengono riportati per tabelle 

riassuntive. Si precisa comunque, che i bilanci sono 

disponibili e consultabili presso la sede del Collegio 

o collegandosi direttamente al sito:

www.collegio.geometri.vr.it

(link “Il Collegio” sez.“i bilanci”) 

RendICOnTO fInAnzIARIO 2014

enTRATe Competenza 2014           Residui 2014

Accertamenti Riscossioni da riscuotere Residui Iniz. Riscossioni da riscuotere

Titolo I

Entrate Contributive
519.320,00 513.440,00 5.880,00 2.800,00 2.800,00 0,00

Titolo III

Entrate Diverse
22.817,64 20.817,64 2.000,00 2.458,50 2.458,50 0,00

Titolo IV

Entrate per Alienazione 

di beni patrimoniali e 

riscossioni di crediti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo VI

Entrate derivate da 

accensione di prestiti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo VII

Partite di giro
86.392,11 86.392,11 0,00 200,00 200,00 0,00

TOTAle enTRATe 628.529,75 602.649,75 7.880,00 5.258,50 5.258,50 0,00
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SPeSe Impegni Pagamenti da pagare Residui Iniz. Pagamenti da pagare

Titolo I

Spese correnti
465.091,79 474.976,99 20.114,80 35.132,18 35.132,18 0,00

Titolo II 17.137,68 17.137,68 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo III 41.599,90 41.599,90 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo VI

Partite di giro
86.391,11 77.143,61 9.247,50 8.817,43 8.817,43 0,00

TOTAle uSCITe 640.220,48 610.858,18 29.362,30 43.949,61 43.949,61 0,00

SITuAzIOne AMMInISTRATIvA GeneRAle 2014

A) Consistenza di Cassa all’inizio dell’esercizio 2014                                             169.526,58

Riscossioni

B) in c/competenza        620.649,75

C) in c/residui            5.258,50

d)                       Totale (b+C)                                                            625.908,25

Pagamenti

E) in c/competenza        610.858,18

F) in c/residui          43.949,61

G)                       Totale (e+f)                            654.807,79

H) Cassa rilevabile dal rendiconto finanziario (A+d-G)                                                                               140.627,04

Residui attivi

I) degli esercizi precedenti                  0,00

L) dell’esercizio                               7.880,00

M)     Totale (I+l)              7.880,00
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L’utilizzazione dell’avanzo di amministrazione 2014 per l’esercizio 2015 risulta così prevista:

Parte vincolata 
T.F.R. Dipendenti                               6.000,00
Fondo di Riserva                               5.000,00
                                                 Totale parte vincolata      11.000,00

Parte disponibile 
Spese rappresentanza     13.000,00
Spese consulenze legali                      25.000,00
Spese immagine categoria               29.000,00
Organizz.ne convegni e corsi             25.000,00
Imposte e tasse                                16.144,74 
     Totale parte disponibile 108.144,74
Totale Risultato di amministrazione                                                                          119.144,74      

Residui passivi

N) degli esercizi precedenti             0,00

O) dell’esercizio          29.362,30

P)                       Totale (n+O)         29.362,30

Avanzo d’amministrazione alla fine dell’esercizio 2014 (H+M-P)                                                       119.144,74
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bIlAnCIO PRevenTIvO 2015

enTRATe Residui Iniziali 
Presunti Competenza Cassa

Titolo I
Entrate Contributive 16.800,00 517.680,00 539.480,00

Titolo III
Entrate Diverse 10.000,00 32.900,00 42.900,00

Titolo IV
Entrate per Alienazione di beni patrimoniali
e riscossioni di crediti

0,00 0,00 0,00

Titolo VI
Entrate derivate da accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00

Titolo VII
Partite di giro 0,00 74.000,00 74.000,00

TOTAle enTRATe 26.800,00 624.580,00 651.380,00

Fondo Iniziale di Cassa presunto - - 99.624,95

Avanzo presunto di amministrazione - 109.424,95 -

TOTAle GeneRAle enTRATe 26.800,00 734.004,95 751.004,95

SPeSe Residui Iniziali 
Presunti Competenza Cassa

Titolo I
Spese correnti 12.000,00 590.004,95 602.004,95

Titolo II
Spese in conto capitale 0,00 35.000,00 35.000,00

Titolo III
Estinzione di mutui ed anticipazioni 0,00 35.000,00 35.000,00

Titolo IV
Partite di giro     5.000,00 74.000,00 79.000,00

TOTAle GeneRAle SPeSe 17.000,00 734.004,95 751.004,95
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TAbellA dIMOSTRATIvA dell’AvAnzO O dISAvAnzO dI AMMInISTRAzIOne 
PReSunTO Al TeRMIne dell’eSeRCIzIO 2014

Avanzo di amministrazione all’inizio dell’esercito PREVISIONI

Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio 169.526,58

Residui attivi all’inizio dell’esercizio 5.258,50

Residui passivi all’inizio dell’esercizio 43.949,61

 Totale (A) 130.835,47

Variazioni dei residui ATTIvI PASSIvI

Già verificatesi durante l’esercizio in corso 0,00 0,00

Presunte per il restante periodo dell’esercizio 0,00 0,00

Totale (B) 0,00  Totale (C) 0,00

Accertato / Impegnato ACCERTAMENTI IMPEGNI

Già verificatesi durante l’esercizio in corso  627.783,22 517.343,74

Presunte per il restante periodo dell’esercizio 32.400,00 164.250,00

Totale (D) 660.183,22  Totale (E) 681.593,74

Avanzo Presunto di amministrazione a fine esercizio 2014 (A+b-C+d-e)    109.424,95

vITA del COlleGIO | BILANCIO PREVENTIVO 2015
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I soci iscritti alla “Società Cooperativa Geometri Veronesi” 
si sono riuniti in assemblea ordinaria presso la sede sociale, 
lunedì 27 aprile 2015 con il seguente ordine del giorno:
- Deliberazioni ai sensi dell'art. 2479 comma 2° n. 1) del 
Codice Civile – Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 
dicembre 2014.

Il geom. fiorenzo furlani, Presidente del Consiglio di 
Amministrazione, ha dato lettura del bilancio dell’esercizio 
2014 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e 
nota integrativa, che l’assemblea ha approvato all’unanimità.
Nella sua relazione, il Presidente, in ottemperanza al disposto 
dell’art. 2545 c.c. ed ex art. 2 della Legge 31 gennaio 1992 n. 
59,  ha ricordato i criteri seguiti nella gestione sociale. L'attività 

che la Società Cooperativa ha svolto nel corso dell’esercizio 
2014 è stata indirizzata in via principale a sviluppare iniziative 
nei confronti dei propri soci, sulla base di politiche gestionali 
adottate nello spirito del perseguimento degli scopi mutualistici, 
conformemente al carattere cooperativo della società. 

In modo particolare appare opportuno segnalare:
a - Organizzazione di corsi di aggiornamento e formazione 
professionale destinati ai soci iscritti, quali:
- Corso per iscritti al “Registro Praticanti” del Collegio 
Geometri Verona – Tecnici certificatori energetici - Sicurezza 
cantieri e Linee Vita – Autocad 3D e Rendering - Le pietre 
naturali in edilizia – Muffa condensa e ponti termici – Rilievo 
fotogrammetrico 3D e gestione delle mesh – Seminario 
“L’attenzione alla sicurezza nei cantieri” - Tecnologia per 
l’edilizia antisismica – Piano CasaTer Regione Veneto – Visita 
tecnica stabilimento piattaforme e strutture metalliche “ICM” 
di Trento. 
Relativamente al programma dei Corsi per Praticanti, per 
l’anno 2014 è stato radicalmente rivisitato nei contenuti e nelle 
modalità di apprendimento, con la trattazione dei seguenti 

SOCIeTà COOPeRATIvA:
ASSeMbleA AnnuAle
Approvato il bilancio 2014 e la nota integrativa

da sx: Fiorenzo Furlani, Romano Turri, Vania Rama
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argomenti: progettazione, direzione lavori e contabilità, 
sicurezza cantieri, catasto fabbricati, catasto terreni, topografia, 
estimo. Articolato in 24 giornate per complessive 140 ore di 
lezione, il corso ha avuto positivo e lusinghiero riscontro nei 
giovani geometri, tanto da indurre  la commissione a migliorarne 
ulteriormente i contenuti tecnico-professionali per l’anno 
2015. Particolare soddisfazione è stato il notevole successo 
riscontrato dal seminario di approfondimento sull’applicazione 
della L.R. 33/2013 c.d. “Piano Casa-Ter Regione Veneto”. 
L’iniziativa, infatti, è stato ripetuta anche nel mese di gennaio 
2015 con la presenza anche dei funzionari degli uffici tecnici dei 
Comuni della Provincia di Verona. 
Particolare interesse ha suscitato anche l’iniziativa della 
Società Cooperativa Geometri Veronesi in merito alla visita 
guidata effettuata allo stabilimento della ditta “ICM” di 
Trento riguardante le normative di riferimento per piattaforme 
e strutture metalliche; l’iniziativa rientrava nel percorso 
formativo “Geometra in cantiere”. Un particolare percorso, 
quest’ultimo, di aggiornamento professionale a favore dei 
soci preposti alla progettazione ed al cantiere, strutturalmente 
improntato ed organizzato in modo diverso dallo standard 
degli altri corsi. Infatti, il percorso si prefigge di condurre il 
Geometra in un percorso dinamico e continuo, determinando 
un mix di teoria (conoscenza ed approfondimento delle norme) 
e di pratica (presa visione e conoscenza nelle fasi di produzione 
e realizzazione) di prevalenti componenti costruttivi di un 
organismo edilizio, sia strutturali che di finitura. In sostanza, 
il corso propone l'approfondimento riguardante specifici 
argomenti riguardanti la composizione degli edifici, con la 
parte teorica (sia in fase progettuale che in quella esecutiva) 
sempre correlata alla pratica (o in fase di produzione o in fase 
di realizzazione). 
Tutte le lezioni saranno coadiuvate da relatori professionisti 
preparati ed esperti nello specifico argomento e per la fase 
della pratica supportate e relazionate anche dai tecnici 
delle ditte specializzate per la fattispecie individuate che 
hanno sposato questo progetto con i Geometri Veronesi. La 
peculiarità strutturale pratica e dinamica di tale percorso 
prevede infatti che alcune lezioni siano svolte fuori sede, o 
in cantieri di esecuzione o presso le sedi di produzione degli 
elementi da costruzione.
Altre interessanti iniziative sono già state programmate 

nel mese di gennaio 2015 sui seguenti argomenti: Edilizia 
e Territorio, efficienza energetica, polizza assicurazione 
professionale.
b – Rivista mensile di categoria "Il Geometra Veronese".  
Il servizio di informazione tecnico-professionale reso ai soci 
rappresenta un utile strumento di divulgazione di specificità 
tecniche. L’approfondimento professionale e gli interessanti 
spunti di riflessione rendono la rivista non solo attuale, ma 
anche indispensabile riferimento allo svolgersi delle attività 
locali e nazionali. 
L’obiettivo che la redazione ed il Consiglio di Amministrazione 
perseguono è quello di rafforzare il dialogo con i soci: 
rappresenta motivo di orgoglio e di concreta soddisfazione 
osservare come la rivista venga considerata un valido 
strumento di aggiornamento, conoscenza e dibattito. La 
divulgazione di disposizioni tecniche di immediata applicazione 
e l’approfondimento dei temi di maggiore attualità rendono 
partecipi i soci all’attività istituzionale. Come ogni anno, è 
risultata molto apprezzata l’edizione monografica estiva. È 
doveroso ricordare che la realtà del mensile “Il Geometra 
Veronese” è conosciuta ed apprezzata anche in altri ambiti 
professionali nonché fuori dalla provincia. 
L’informazione che “Il Geometra Veronese” divulga rimane al 
servizio delle migliaia di colleghi e colleghe che sanno di poter 
consultare uno strumento di novità o rilievo per il settore. 
Quanto ai contenuti, ferma restando l’intenzione di aggiornare 
i colleghi in modo preciso e puntuale, si è proseguito nel 
relazionare sulla vita associativa, dando resoconti dettagliati 
delle iniziative organizzate dal Collegio e dalla Cooperativa.  
Per i geometri la rivista è il momento di proposta culturale e 
di dialogo. Tuttavia, la grave crisi economica internazionale ha 
inevitabilmente colpito anche il mercato delle sponsorizzazioni 
e pubblicità, con la conseguenza che a fronte di costi in 
costante aumento si è contrapposto un drastico crollo degli 
introiti pubblicitari, tale da non consentire più di continuare 
con le modalità di invio in formato cartaceo. Il Consiglio di 
Amministrazione, quindi, già da un paio d’anni ha deliberato 
che la rivista venga spedita a tutti i soci non più in formato 
cartaceo ma bensì in formato Pdf.  Poche copie, e solo per 
motivi di rappresentanza, continuano ad essere inviate in 
formato cartaceo agli enti pubblici ed ai Collegi dei Geometri 
d’Italia, ai quali a tutt’oggi viene già inviata. Il Consiglio 
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di Amministrazione, in comune accordo con il Consiglio 
Direttivo del Collegio dei Geometri, conferma la volontà di 
mantenere comunque la periodicità “Mensile” della rivista, 
per conservare un costante ed indispensabile contatto 
diretto con tutti gli iscritti. Per l’anno 2015 sarà ridotto il 
numero di pagine (da 48 a 32) per effetto della quasi totale 
mancanza di pagine pubblicitarie. Tuttavia, i soci interessati 
possono continuare a ricevere la rivista in formato cartaceo 
sottoscrivendo l’abbonamento annuale.
c – Le attività di servizi che, come previsto dallo Statuto, 
sono svolte secondo il principio della mutualità con il preciso 
scopo di perseguire l'interesse generale dei soci, finalizzate 
alla valorizzazione, al sostegno e sviluppo dell'attività 
professionale. 

In merito allo Statuto, con l’assemblea straordinaria svolta 
mese di aprile innanzi ad un notaio, si è provveduto ad apporre 
alcune modifiche, tali da renderlo più snello ed adatto alle 
esigenze di oggi.

Sebbene la congiuntura economica negativa abbia influito in 
modo significativo sulle marginalità, il risultato di esercizio 
è stato soddisfacente. In proposito, è significativa la linea 
adottata dalla Cooperativa di promuovere eventi formativi 
con quote di iscrizione minime, o comunque tali da coprire le 
pure spese di gestione degli eventi stessi.
L'esercizio in commento si chiude con una perdita di € 4.070,84 
che l’assemblea ha deliberato di coprire con la riserva 
straordinaria disponibile.

STATO PATRIMONIALE

Immobilizzazioni 7.934

Attivo circolante 190.803

Ratei e risconti attivi -

Totale Attivo 198.737

Patrimonio netto 190.019

Debiti 8.718

Totale Passivo 198.737

CONTO ECONOMICO

Valore della produzione 56.916

Costi della produzione 61.001

Differenza valori/costi produzione - 4.085

Proventi e oneri finanziari 14

Risultato prima delle imposte - 4.071

Imposte sul reddito -

Perdita d’esercizio - 4.071

RIPORTIAMO Il bIlAnCIO 2014 dellA SOCIeTà COOPeRATIvA, SeMPlIfICATO PeR ClASSI RIASSunTIve dI vAlORI



“CREDETEMI
  QUESTO 
  SISTEMA
  NON FUNZIONA”

Non fatevi ingannare dalle teste 
di legno, credete solo a ciò che si può 
dimostrare: af� datevi ai numeri e alla 
qualità comprovata del sistema Taurus.

www.gruppostabila.it

Supporto alla progettazione e alla posa Tel. 0444599019 - uf� ciotecnico@gruppostabila.it

SICUREZZA 
BREVETTATA

Innovativo schema a 
raggiera con armatura 
con� nata

ANTISISMICO
TESTATO

Dall’Università degli 
Studi di Padova 
(ricerca c/o dip. I.C.E.A.)

L’ORIGINALE SISTEMA 
ANTISISMICO BREVETTATO
CHE NON TEME SMENTITE

ALVEOLATER BIO

TEMPI E COSTI
RIDOTTI

Numeri reali 
confermati 
in cantiere!

A NORMA

NTC



23MAGGIO  2015

il Geometra veronese
Mensile di informazione ed aggiornamento professionale | www.collegio.geometri.vr.it

Quattro scuole, un solo intento: riportare la figura del geometra 
al “centro del villaggio”.
Questo è quanto emerso dalla riunione, tenutasi il 27 maggio 
presso la sede del Collegio Geometri di Verona, alla presenza 
dei dirigenti scolastici dei 4 istituti tecnici con indirizzo 
Costruzioni Ambiente e Territorio della Provincia di Verona. 
Si sono ritrovati intorno al tavolo (è proprio il caso di dirlo) il 
prof. Giuseppe Rizza dell’Istituto “Cangrande della Scala” 
di Verona, la prof.ssa Silvana Sartori dell’Istituto “Dal Cero” 
di San Bonifacio, il prof. Antonio Marchiori dell’Istituto 
“Silva-Ricci” di Legnago ed il docente prof. Giuseppe 
ficarra in rappresentanza dell’Istituto “Calabrese-Levi” di 
San Pietro in Cariano. Per il Collegio Geometri, delegati dal 
Presidente Roberto Scali, erano presenti i geomm. nicola 
Turri, consigliere con delega alla Scuola e Romano Turri, 

consigliere con delega alla Formazione.
Nato circa un anno fa, per volontà del Collegio, il tavolo 
di concertazione provinciale degli istituti CAT di Verona 
e Provincia ed il Collegio Geometri e Geometri Laureati 
della Provincia di Verona si è concretizzato ed evoluto 
con l’insediamento del nuovo consiglio direttivo che ha 
individuato quale obiettivo primario del quadriennio 2014-
2018 la formazione, ed in particolar modo la formazione dei 
giovani che si avviano, attraverso il percorso scolastico prima, 
e quello professionale poi, alla futura carriera di geometra 
professionista. 
Qual’è lo scopo del tavolo? Gli ultimi anni hanno visto 
un continuo decremento nel numero delle iscrizioni agli 
istituti tecnici in primis e conseguentemente nel numero 
dei tirocinanti e degli iscritti al nostro collegio, poi. Una 
profonda riflessione era assolutamente necessaria, così come 
necessario era fermare l’emorragia in atto.
Sì perchè, se da un lato la modifica della denominazione 
scolastica, l’acronimo C.A.T. non ha certo aiutato o agevolato 
gli studenti e le famiglie nell’orientamento scolastico, 
dall’altro c’è da fare un mea culpa per non essere riusciti 
ad intuire e prevenire il profondo cambiamento che stava 
travolgendo la nostra professione, e conseguentemente la 

ObIeTTIvO SCuOlA e nOn 
SOlO…
Tavolo di concertazione provinciale degli istituti CAT 
ed il Collegio Geometri

vITA del COlleGIO | INCONTRO PRESIDI

da sx: Giuseppe Ficarra, Nicola Turri, Giuseppe Rizza, Antonio Marchiori, Silvana Sartori, Romano Turri 
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scuola. 
Come uscire da questo impasse? Un vecchio adagio recita 
che gli ottimisti si distinguono dai pessimisti poiché, mentre 
i primi dalle difficoltà creano opportunità, i secondi dalle 
opportunità creano difficoltà. I geometri veronesi hanno colto, 
nelle difficoltà, l’opportunità di creare una filiera didattica 
aggregando il mondo della scuola a quello della professione, 
in una sola parola facendo rete.
Con la partecipazione attiva dei colleghi della commissione 
“Scuola”, siamo stati presenti in 14 Open Days sparsi per 
tutto il territorio provinciale, abbiamo condiviso, attraverso 
il progetto “Georientiamoci” del CNG, la presenza alla fiera 
sull’orientamento scolastico Job&Orienta di Verona, abbiamo 
presidiato 3 Saloni per l’Orientamento Scolastico oltre ad 
essere presenti all’interno di vari comitati tecnico scientifici 
presenti nei vari Istituti Tecnici.
Dal tavolo di rete sono emersi molti spunti ed elementi di 
discussione. Innanzitutto è necessario partire e coinvolgere 
le scuole secondarie di primo livello (le medie per intenderci) 
attraverso un orientamento in uscita che sia il più possibile 
attinente con le caratteristiche dello studente. E questo, 
purtroppo, in molti casi non avviene. 
Come invertire la tendenza? Spostando il tiro, puntando non 
soltanto sui ragazzi, ma soprattutto sugli insegnanti, fornendo 
loro tutte le competenze e le conoscenze che abbiamo 
acquisito. Solo così potremmo auspicare un orientamento 
coerente con le attitudini e le capacità dello studente.
Nei C.A.T. invece, bisognerà lavorare molto sulla territorialità; 
è dato certo che gli studenti (e le famiglie) prediligono il luogo 
di studio il meno possibile lontano da casa, anche a scapito 
di scelte dissennate, come la modifica dell’indirizzo di studio, 
pur di rimanere ancorate al territorio.
Possibili strumenti da mettere in campo ci sono: l’introduzione 
di borse di studio, per esempio, da destinarsi a studenti 
intenzionati ad iscriversi ad uno istituto tecnico oppure 
approntare delle giornate di lezione nelle scuole in copresenza 
con i professori, soprattutto per quelle materie che l’offerta 
formativa scolastica non implementa.
A conclusione dell’incontro, si è evidenziato quanto sarebbe 
importante avere dati certi a livello almeno regionale sulle 
iscrizioni ai C.A.T., prima ed ai collegi poi, sui quali elaborare 
delle azioni strategiche mirate e puntuali.

Se poi, tutta questa mole di lavoro venisse presentata ed 
argomentata in una giornata di studio alla presenza di tutte 
le forze agenti dalla scuola al mondo del lavoro, ecco che 
avremmo presentato un prodotto frutto di fatti e non parole. 
Quelle le lasciamo ad altri.
Sulla strada del progresso e dell’innovazione siamo convinti 
che anche il futuro professionista geometra si possa ritagliare 
il proprio spazio di competenza, riqualificando una figura che 
per decenni è stata sinonimo di competenza riconosciuta da 
tutta la società civile. 
E’ un punto di partenza, tuttavia il contributo interdisciplinare 
e documentale che questo tavolo saprà dare, rappresenta 
una evoluzione nella formazione dei nostri studenti e nei 
nostri iscritti sempre più sensibili ai rapporti interpersonali e 
all’uguaglianza di opportunità professionali.

nicola Turri
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Da alcuni anni le rappresentanti di diversi Ordini e Collegi 
professionali si attivano affinché sia possibile dare origine 
alla creazione di un organismo che garantisca la possibilità 
di realizzare l'applicazione delle pari opportunità nell'accesso 
e nello svolgimento delle libere professioni, promuovendo 
la rimozione di atteggiamenti discriminatori di qualsivoglia 
natura con particolare attenzione alle figure giovanili che 
accedono al mondo del lavoro.
In qualità di delegata rappresentante del Collegio dei Geometri 
ho avuto modo di constatare come, con il trascorrere del tempo, 
il gruppo che costituisce questo insieme di libere professioniste 
si sia arricchito sempre più di presenze attive e dinamiche.

Abbiamo voluto organizzare una riunione aperta agli iscritti 
del Collegio dei Geometri per poter esporre e sviluppare il 
tema riferito al Coordinamento Interprofessionale delle Pari 
Opportunità al fine di descrivere ed evidenziare quanto si 
prefigge il nostro organismo.
Così il 12 Maggio 2015 la nostra sede del Collegio Geometri 
ha ospitato la riunione del costituendo “Coordinamento 
Interprofessionale Pari Opportunità” di Verona che ha visto 
la partecipazione e gli interventi, in qualità di relatrici, delle 
seguenti libere professioniste rappresentanti:
- arch. Elena Patruno (Ordine degli Architetti, referente 
Commissione Interprofessionale fra Ordini), avv. Nicoletta 
Ferrari (Ordine degli Avvocati di Verona), ing. Alessia 
Canteri (Ordine Ingegneri di Verona), dott.ssa Paola Pesci 
e dott.ssa Marina Cesari (Ordine dei Dottori Commercialisti 
ed Esperti contabili di Verona), dott.ssa Vania Braga (Ordine 
dei Medici di Verona), geom. Patrizia Ferrazza (Collegio 
Geometri e Geometri Laureati di Verona).
Nostre gradite ospiti, ci ha riservato il suo competente ed 
interessante intervento la Signora Roberta Girelli, Presidente 
del Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di 
Commercio di Verona, e ci ha onorati della sua presenza e 
della sua apprezzata partecipazione la Signora Laura Turati, 
rappresentante della Fondazione Marisa Bellisario.

le lIbeRe PROfeSSIOnISTe 
APPROdAnO nellA Sede 
del COlleGIO GeOMeTRI
Riunione del Comitato Interprofessionale Pari 
Opportunità, per l’elaborazione e la raccolta di 
proposte atte a creare e favorire effettive condizioni 
di pari opportunità nell’accesso e nella crescita 
dell’attività professionale

da sx: Patrizia Ferrazza, Elena Patruno 
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Nonostante gli argomenti trattati in sede di riunione fossero 
“inconsueti”, è stato un vero piacere riscontrare l'importante 
partecipazione – anche maschile! - da parte delle diverse 
appartenenti alle categorie professionali presenti al nostro 
incontro.
Gli argomenti trattati sono stati:
- presentazione della bozza del regolamento riferito al 
Coordinamento Interprofessionale delle Pari Opportunità;
- promozione di incontri di formazione sulle pari opportunità, al 
fine di diffonderne la cultura, incentivare la  rappresentanza di 
genere e valorizzare le differenze in un’ottica antidiscriminatoria;
- elaborazione e raccolta di proposte atte a creare e favorire 
effettive condizioni di pari opportunità nell’accesso e nella 
crescita dell’attività professionale, anche coordinando le 
iniziative con Enti e/o organismi analoghi operanti a livello 
istituzionale, regionale e locale;
- individuazione e sviluppo di azioni positive per una moderna 
politica della conciliazione famiglia-lavoro in ragione del 
contributo generale dell’occupazione femminile alla crescita 
complessiva del mercato del lavoro, in particolare nelle libere 
professioni;
- applicazione delle vigenti Leggi relative alle Quote Rosa;
- necessità di imporre il monitoraggio e la reale applicazione 
di quanto previsto per Legge in una realtà lavorativa non 
ancora sufficientemente ricettiva;
- quote di genere: sensibilizzazione delle categorie presenti 
sul territorio. 

L’obiettivo è di dare vita un processo sinergico tra le categorie 
di libere professioniste in modo da creare un “tempo nuovo” 
utile a promuovere il rinnovamento e la trasformazione 
dell'attività al femminile uniti al proficuo confronto tra le 
professioniste inserite nel mondo del lavoro.
Istituzione di una “rete” che agevoli la comunicazione tra le 
parti professionali dei diversi Ordini e Collegi e che consenta 
di perseguire obiettivi pratici e concreti quali:
raccolta delle problematiche relative alle professioni, 
cooperazione, contrasto alla discriminazione di genere.
La riunione si è svolta in un clima di sentita partecipazione ed 
ha consentito anche a chi non era presente in veste di relatrice 
di intervenire con proposte, suggerimenti ed interventi di 
autentico ed pregevole interesse.

In considerazione dell'attiva partecipazione verificatasi per 
l'occasione si può oggettivamente auspicare e prevedere 
che gli incontri che seguiranno intensificheranno il generale 
interesse e le attive presenze.
Sarà possibile, in questo modo, consentire a quel “tempo 
nuovo” di potersi tradurre in autentico processo evolutivo 
per le libere professioniste affinché si realizzi concretamente 
la possibilità di un equo e necessario riconoscimento che il 
mondo del lavoro potrà riservare alle loro competenti ed  
indiscusse professionalità.

Patrizia ferrazza
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Come previsto dal programma di formazione di Collegio e 
Cooperativa geometri di Verona, il 22 maggio si è tenuto in Sala 
Lucchi, zona stadio a Verona, un seminario di aggiornamento 
per i coordinatori della sicurezza, come previsto dall’Allegato 
XIV del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 su ruolo, responsabilità e 
verifiche di committente, responsabile dei lavori, direttore dei 
lavori e lavoratori autonomi.
Il testo unico sulla sicurezza e salute del lavoro Decreto 81 
ha previsto per i coordinatori della sicurezza l’obbligo di 
effettuare un totale di 40 ore di aggiornamento ogni 5 anni 
dalla sua entrata in vigore; quindi entro il 15 maggio 2018 
ogni interessato dovrà avere accumulato il secondo ciclo delle 
40 ore previste.
L’iniziativa ha riscosso enorme partecipazione, infatti nel giro 
di qualche ora i 100 posti disponibili sono stati occupati; è 
stata quindi programmata una seconda data, che sarà il 19 
giugno, per chi è rimasto in lista d’attesa.
Senza dubbio l’evento formativo e di confronto non ha tradito 
le attese. Alle 19, mezz’ora dopo la fine “teorica” del seminario 
c’erano ancora tanti colleghi, con volontà e speranza di avere 
risposte concrete alle varie situazioni critiche di cantiere.
I relatori sono stati l’avv. luigi Meduri, tradizionale 
consulente del nostro collegio in materia di salute e sicurezza 
del lavoro e la dott.sa Margherita falzone, Ispettore 
tecnico del lavoro presso la Direzione Territoriale del Lavoro di 
Verona. Il seminario è entrato subito nel vivo, con l’avv. Meduri 
che dopo un rapidissimo riepilogo delle figure di cantiere, 
ha esposto le più recenti sentenze, che materializzano le 
responsabilità preoccupando gli addetti del settore, ben 
consci di ciò che prevede la normativa.
A tutti i partecipanti sarà rimasto inciso nel pensiero il 
concetto di rischio agevolmente percepibile. È sempre 
più evidente l’orientamento giuridico di attribuire oneri a chi 

poteva fare qualcosa e non ha agito; che sia il coordinatore 
della sicurezza, il committente, il direttore lavori. Nei cantieri 
regna ancora tanta superficialità con la presunzione che gli 
incidenti riguardano gli altri. Eppure a chi non è mai capitato 
di sentire che persone conosciute hanno subito infortuni?
In modo particolare il direttori lavori, nel diritto civile 
è considerato il “rappresentante del committente con 
riferimento alle manifestazioni di volontà contenute in ambito 
strettamente tecnico, con poteri d’ingerenza, pari a quelli del 
committente, finalizzati alla buona realizzazione dei lavori”, 
è ampiamente assodato che non può esimersi da valutazioni 
relative alla sicurezza del cantiere. Logicamente il suo ruolo 
acquisisce rilievo in caso di mancata nomina del coordinatore 
della sicurezza, sia perché effettivamente non obbligatorio, 
sia nel caso il committente voglia “risparmiare”. 
La conclusione “non poteva non sapere” ormai è una regola.
In giurisprudenza il direttore dei lavori deve garantire 
l’ottemperanza al generale dovere di garantire la conformità 
dell’opera al progetto, ed il rispetto nell’esecuzione delle 
regole della tecnica, oltre ad intervenire e segnalare le 

RISCHIO AGevOlMenTe
PeRCePIbIle
Seminario sulle responsabilità delle figure di cantiere 
ai sensi d.lgs. 81/2008

da sx: Marco Gaiga, Margherita Falzone, Luigi Meduri
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specifiche violazioni della normativa antinfortunistica.
Anche il responsabile del servizio di prevenzione e protezione 
– RSPP – pur svolgendo all’interno della struttura aziendale 
un ruolo non operativo ma di consulenza, ha l’obbligo 
giuridico di collaborare con il datore di lavoro, individuando i 
rischi connessi all’attività lavorativa e fornendo le opportune 
indicazioni tecniche per risolverli; quindi i POS devono essere 
precisi e contestualizzati.
Ai datori di lavoro restano le principali incombenze. Bisogna 
sottolineare che il professionista ha una posizione di garanzia 
e deve sempre assumere una posizione chiara e rispettosa 
della normativa antinfortunistica.
Dopo il dibattito e la pausa la dott.sa Falzone, che era 
sostanzialmente in sintonia con l’avv. Meduri, ci ha parlato 
di esempi pratici di attività ispettiva. Nell’attività di vigilanza 
si riscontrano cantieri dove c’è voglia di lavorare bene, 
purtroppo altri dove le carenze sono importanti. Qualcuno 
fa ancora ostruzionismo, dimenticando che gli ispettori del 
lavoro hanno facoltà di visitare in ogni parte, a qualunque ora 
del giorno e della notte i cantieri e i luoghi di lavoro in genere.
Sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro sono reperibili: 
il TU 81/2008 aggiornato a dicembre 2014 con gli Allegati 
e l’appendice normativa contenente i decreti attuativi, le 
circolari, le lettere circolari e la risposta agli interpelli in 
materia di sicurezza.
L’impiego di lavoratori autonomi, sempre più presenti nel 
mercato a causa della crescente deframmentazione delle 
imprese, pone sempre maggiori problematiche, in relazione 
alla regolarità tecnico professionale del soggetto che li 
coinvolge, sia datore di lavoro di impresa affidataria, che 
committente / responsabile dei lavori. Si intende lavoratore 
autonomo la persona fisica la cui attività professionale 
contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di 
subordinazione. Ai fini della verifica elemento significativo 
è il possesso e la disponibilità di dotazione strumentale, 
rappresentata da macchine e attrezzature necessarie per 
l’esecuzione dei lavori.
Alcune considerazioni sui ponteggi (artt. 131, 133 in combinato 
disposto con l’allegato XIX del TU 81/2008). In cantiere 
devono essere tenuti ed esibiti agli organi di vigilanza, il 
PIMUS, il libretto del ponteggio, il disegno esecutivo, il 

progetto. Il ponteggio deve essere realizzato con elementi 
"autorizzati" dotati di marcatura e montati da manodopera 
adeguatamente formata. Inoltre si ricorda che l’ausilio di 
elementi in tubo e giunto, se non previsti da libretto, implica 
sempre l´intervento del professionista che deve eseguire 
un progetto costituito da disegno esecutivo e relazione di 
calcolo. Per ponteggi da montare non conformemente allo 
schema allegato all'autorizzazione ministeriale o per altezze 
superiori a metri 20, è obbligatorio predisporre un progetto a 
firma di un professionista abilitato.
È importante utilizzare correttamente le reti di sicurezza.
È stato evidenziato che è possibile l’impiego di ponteggi di 
che trattasi come protezione collettiva per i lavoratori che 
svolgono la loro attività sulle coperture e quindi anche in 
posizione diversa dall’ultimo impalcato del ponteggio, a 
condizione che per ogni singola realizzazione ed a seguito 
di adeguata valutazione dei rischi, venga eseguito specifico 
progetto. La dott.sa Falzone ha poi esposto diversi casi 
concreti di cantieri dove sono state rilevate delle criticità, 
suggerendo ipotetiche soluzioni.
Il Decreto Interministeriale 9 settembre 2014 ha introdotto i 
modelli semplificati per la redazione del piano operativo di 
sicurezza (POS), del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) 
e del fascicolo dell’opera (FO), nonché il piano di sicurezza 
sostitutivo (PSS).
Il seminario si è chiuso dopo lungo dibattito confronto 
dove sono emerse diverse situazioni sia di ordine pratico 
che burocratico, alle quali si è cercato di dare una risposta 
efficace. Le slide presentate nel corso del seminario saranno 
a disposizione degli iscritti sul sito del collegio.
È doveroso ringraziare i relatori oltre che per la loro 
competenza, per la disponibilità a sostenere un confronto 
costruttivo e chiarificatore. Purtroppo sono emersi aspetti 
che rafforzano a carico dei professionisti sempre maggiori 
responsabilità.
Si informa che il prossimo seminario di aggiornamento per i 
coordinatori sarà in autunno e riguarderà la programmazione 
in sicurezza delle fasi lavorative più critiche; questa volta 
dovrebbe intervenire un ispettore dello SPISAL.
   

Marco Gaiga
commissione sicurezza cantieri 
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Tutela ambientale: se ne è parlato durante il recente seminario 
collegiale del 9 giugno, a cui verrà dedicato il numero 
monografico estivo di questo mensile; a riprova dell’attualità, 
universalità, trasversalità del tema, anche Papa francesco 
se ne è profondamente occupato, dedicando ad esso 
l’enciclica “laudato si’”, «sulla cura della casa comune». In 
192 pagine si parla di ecologia come studio dell’ oîkos  - la 
casa, in greco - di tutti; non casuale il titolo, che cita il Cantico 
delle Creature di San Francesco, da cui il pontefice ha tratto 
il nome: San Francesco è «patrono» e «testimone» di una 
«ecologia integrale», che ci fa riconoscere nella natura «lo 
splendido libro nel quale Dio ci parla», dove ciascuna creatura 
ha un valore ed è un fine in sé. L’uomo non è il padrone della 
natura ed essa non è materia bruta a nostra disposizione.
www.corriere.it/cronache/15_giugno_16/papa-enciclica-
sull-ambiente-conversione-ecologica-universale-da822eae-
13e4-11e5-896b-9ad243b8dd91.shtmlAmbiene

Il 12 giugno è stata ufficializzata la nascita di veronaPolis, 
associazione apartitica che si propone di tutelare il patrimonio 
urbanistico, architettonico, paesaggistico, storico, artistico, 
ambientale e naturale del territorio veronese, facilitando 
azioni sinergiche tra i soggetti che operano in tali settori e 
su comuni obiettivi. Tra i soci fondatori: Giorgio Massignan 
(ex presidente di Italia Nostra Verona), Alberto Ballestriero, 
Maurizio Corticelli, Antonio Freddo, Gianfranco Magalini, 
Fulvio Magrinelli, e Giovanni Paolo Priante. 
www.veronagreen.it/index.php/territorio/veronapolis-la-
nuova-associazione-a-difesa-del-territorio 

La bozza di del decreto attuativo Jobs Act, approvato all’ultimo 
Consiglio dei Ministri, prevede che nei cantieri edili verrà meno 
l’obbligo di munire il personale occupato di apposita tessera 

di riconoscimento con fotografia, generalità del lavoratore e 
indicazione del datore di lavoro. Addio alla super-multa 
per il lavoro nero: arrivano sanzioni per fasce, non legate alla 
singola giornata di lavoro irregolare. Le violazioni accertate 
potranno essere sanate, a condizione che si mantenga al 
lavoro il personale precedentemente irregolare. Le imprese 
scoperte ad impiegare personale in nero non subiranno la 
sospensione dell’attività.
www.edilportale.com/news/2015/06/normativa/in-cantiere-
anche-senza-tessera-di-riconoscimento_46333_15.html 

La Camera ha approvato il disegno di legge europea 2014 
che contiene anche integrazioni alla normativa sull’efficienza 
energetica (il testo passerà ora all’esame del Senato).  Cosa 
cambia? Vengono cancellate le semplificazioni introdotte dal 
Decreto del Fare (Legge 98/2013), che aveva sottratto alle 
disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, 
contenute nel D.lgs. 81/2008, i lavori relativi a impianti 
elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento 

AMbIenTe e SICuRezzA 
SeMPRe In PRIMO PIAnO, 
dAI GeOMeTRI… A PAPA 
fRAnCeSCO

fATTI e nOTIzIe | AMBIENTE E SICUREZZA
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e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata 
presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati 
alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture 
per servizi, che non espongono i lavoratori a rischi rilevanti, 
indicati nell'Allegato XI.
www.edilportale.com/news/2015/06/normativa/sicurezza-
sul-lavoro-norme-pi%C3%B9-rigide-nei-cantieri-temporanei-
e-mobili_46285_15.html 

A Birmingham è stata ritrovata una serie di manifesti 
realizzati negli anni Trenta dalla Royal Society per promuovere 
la sicurezza nel quotidiano, dalla prudenza nella guida alla 
prevenzione degli incidenti domestici: un'iconografia vintage, 
che nulla, peraltro, ha perso di attualità nei contenuti. Il 
materiale è stato raccolto in un libro ed esposti in mostra.
www.repubblica.it/esteri/2015/06/16/foto/sicurezza_vintage_
cento_anni_di_pubblicita_progresso_i_poster-116961331/1/#1 

“Trabattelli, sicurezza sul lavoro, uso corretto”è il 
titolo dell’ultimo volume della collana “Quaderni tecnici 
per i cantieri temporanei e mobili”, che Inail ha iniziato a 
pubblicare nell’ottobre del 2014. La normativa di riferimento è 
contenuta nel D.Lgs. 81/08 (articolo 140 Ponti su ruote a torre; 
Allegato XXIII Deroga ammessa per i ponti su ruote a torre), 
a cui deve fare riferimento il datore di lavoro per procedere 
in sicurezza, scegliendo il tra battello da utilizzare secondo 
le dimensioni dell’impalcato, l’altezza massima in base alla 
presenza o all’assenza di vento, la classe di carico, il tipo di 
accesso agli impalcati (scala a rampa, scala a gradini, scala 
a pioli inclinata, scala a pioli verticale), i carichi orizzontali e 
verticali che possono contribuire a rovesciarlo, le condizioni del 
terreno, l’uso di stabilizzatori, sporgenze esterne e/o zavorre, la 
necessità degli ancoraggi.
www.quotidianosicurezza.it/formazione/manuali/quaderno-
tecnico-inail-trabattelli-sicurezza-lavoro-cantieri.htm 

Nuovi strumenti informativi per il mercato immobiliare: 
www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com e 
www.quotidianoedliziaeterritorio.ilsole24ore.com 
approfondiscono tematiche interessanti per chi vive e per chi 
lavora per il condominio e per i professionisti e tutti coloro che 
gravitano nell’area edilizia. 

www.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-06-15/condominio-
ed-edilizia-via-nuovi-quotidiani-online-sole-24-ore-201636.
shtml?uuid=AC1Z9BB
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In alto i calici fino al 16 agosto alla Gran Guardia: un progetto 
espositivo sulla scia degli eventi collaterali all’EXPO-“Nutrire 
il Pianeta, Energia per la Vita” presenta opere dal Cinquecento 
al Novecento - 184 capolavori da oltre 90 tra grandi musei 
e collezioni italiane e straniere - che si intrecciano sulla 
tematica del vino. 
Lotto, Tiziano, Reni, Giordano, Carracci, Rubens, Ribera, 
Poussin, Jordaens, Depero, Morandi, Guttuso e Picasso e 
ancora molti altri arricchiscono un percorso che parte dalle 
“Suggestioni dall’antico” che testimoniano l’esistenza e 
la penetrazione della cultura del vino fin dagli Etruschi – 

tanto che il termine “vino” appare nella bronzea Tabula 
Cortonensis, terzo testo etrusco per lunghezza esposto 
eccezionalmente in mostra – e continua nella sezione “Vino 
e Sacro”, con i racconti dell’Antico e del Nuovo Testamento, 
interpretati dai grandi maestri.

Segue il “Mito”, ove spicca l’ambivalente figura di Bacco, dio 
dell’ebbrezza e della follia, ma anche della produttività della 
terra, protettore delle arti e della creatività, e il “Lavoro”, lo 
scorrere delle stagioni, i piaceri dell’incontro.
L’immagine del vino, fin dalle prime raffigurazioni dell’arte 
cristiana, esprime un suo significato fortemente mistico. 
Accanto alle rappresentazioni dell’Ultima Cena, come quella 
di Tiziano dalla Galleria Nazionale delle Marche, e delle 
Nozze di Canaan nell’intensa versione di luca Giordano 
dal Museo Nazionale di Capodimonte, gli episodi biblici 
maggiormente trattati in mostra sono quelli dell’Ebbrezza 
di Noé e di Lot e le figlie, dove il vino viene ad identificare 
l’umana debolezza.

ARTe&vInO
due eccellenze in una mostra unica al palazzo della 
Gran Guardia di verona
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dall’esuberante e gioiosa carnalità del Bacco ebbro di Peter 
Paul Rubens, eccezionalmente prestato dalla Galleria degli 
Uffizi, al Bacco fanciullo di Guido Reni della Palatina e dal 
Bacco vendemmiatore di Tommaso Salini, algido e suadente 
nella sua giovanile bellezza, all’irriverente e grottesco 
Bacco con quattro uomini anziani di Pietro vecchia, fino 
al Baccanale in onore di Pan delle Gallerie dell’Accademia 
di Venezia di Sebastiano Ricci, artista di cui giunge dal 
Museo Ermitage anche una suadente Baccante e satiri, e al 
Baccanale di nicolas Poussin dal Museo del Prado.

La statuaria offre alcuni esempi di grande efficacia: la grande 
Baccante danzante di luigi bienaimé, i piccoli marmi con 
Bacchino ebbro e il Bacchino addormentato appartenenti 
alla produzione matura del caposcuola della scultura barocca 
veneziana, Giusto le Court – apparsi per l’ultima volta 
insieme oltre trent’anni fa – e i due busti di Bacco e Arianna 
di Giovanni bonazza, tra le sue più belle e significative 
realizzazioni, solo di recente rese note agli studi.

L’immaginario su Sileno ebbro, vecchio e distrutto dal bere, 
colui che ha cresciuto Bacco e che apre il corteo in suo onore 
a dorso di un asino, ha dato vita a capolavori come quello 
di Josepe Ribera da Capodimonte e di Gulio Carpioni dal 
Kunsthistorischesmuseum di Vienna, in cui Sileno è mostrato 
senza riserve nella sua nudità e nella sua pingue abbondanza.
Il senso panico della natura, l’atmosfera mitica quanto 
trasgressiva dei Baccanali si stempera nelle scene di genere, 
nelle Vendemmie e nelle Allegorie dell’Autunno o ancora 
nelle raffigurazioni di natura in posa, che a partire da due 
tipici dipinti di francesco bassano e bottega – da Londra 
e da Madrid – si susseguono in mostra, fino a immettere il 
visitatore nella modernità.

Dal grande ritratto familiare di Jacob Jordaens, proveniente 
dall’Ermitage, ricco di riferimenti simbolici alla fedeltà 
coniugale ma anche ai pericoli degli eccessi del vino, si passa 
alle scena di cantina e alle Allegre compagnie come quella 
tratteggiata da nicolas Tournier nel bel dipinto proveniente 
dal Museo di Le Mans; dalle Allegorie come quelle di Tiepolo, 
Snyders, Mola, vassallo, ai paesaggi intensi ed emotivi di 
Inganni, nomellini, Morbelli, Tito.

Si confrontano nelle sale personalità e scuole diverse, 
alcune più note, altre da riscoprire: Pietro Ricchi, bernardo 
Cavallino, in un ovale di esaltante bellezza visiva prestato 
dal Museo del Louvre, un inedito Antonio busca – una delle 
rare opere firmate dell’artista lombardo – Giacinto Brandi, 
Gioacchino Assereto, il friulano nicola Grassi, il fiorentino, 
ma veneto d’elezione, Sebastiano Mazzoni con la sua 
costruzione visionaria e dinamicamente inventiva dello spazi, 
bartolomeo Guidobono e, appositamente restaurato per 
la mostra, l’Ebbrezza di Noe dal monastero di San Lorenzo 
dell’Escorial.
Sui temi bacchici – Sileno, Arianna, i Baccanali – la fantasia 
degli artisti si è sbizzarrita soprattutto tra Sei e Settecento; 
dalla classica visione del mito di Annibale Carracci e 
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La poetica del Novecento affronta il tema del vino soprattutto 
con le nature morte, vedi Picasso, Sironi, depero, 
Morandi, de Pisis, Guttuso.

Per ripassare la storia del vino, prima della visita:
www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/minisiti/
alimentazione/sezioni/origini/articoli/vino.html 
www.taccuinistorici.it/ita/news/antica/vini-vitigni/Storia-
del-Vino.html 

       
  Alessandra Moro

www.mostraarteevino.it
Fino al 16 agosto 2015, palazzo della Gran Guardia, Verona
Orario di apertura 9.30-20.30, venerdì sera fino alle 22.30
(chiusura biglietteria / ultimo ingresso 1ora prima)
La mostra è aperta tutti i giorni.
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