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INIZIATIVE IN CANTIERE

In studio staffetta
tra geometri (con

professionisti
tutor)

D'Alessio a pag. 33

Le iniziatíre in cantiere di Consiglio nazionale e Cassa. Progetto Erasmus per i n..eodiplomati

In studio staffetta tra geometri
Professionisti tutor per passare il testimone ai giovani

DA BOLOGNA

SIMONA D'ALESSIO 

G
eometri (neodiplo-
mati) protagonisti
di un inedito percor-
so di mobilità inter-

nazionale, per sviluppare al
di là dei nostri confini (in In-
ghilterra, a Malta e in Spa-
gna) le proprie competenze,
vedendosi pure riconosciuta
una «fetta» del praticantato
in Italia. E, sempre per faci-
litare il lavoro delle «nuove
leve» della categoria tecni-
ca, sono in cantiere iniziati-
ve improntate all'attuazione
dello scambio intergenera-
zionale: si punta, infatti, al
coinvolgimento degli espo-
nenti «senior» per far sì che
trasferiscano la clientela a
geometri dai 40 anni in giù
(con un percorso di vero e
proprio «tutoraggio» nei
confronti dei neoiscritti

alla Cassa previdenziale),
insieme a piani per incen-
tivare l'aggregazione dei
professionisti, giacché il
lavoro di squadra viene ri-
tenuto il veicolo più adatto
per «intercettare commesse
di fascia alta». E, di conse-
guenza, per far lievitare il
volume d'affari. E, dunque,
rivolto al domani lo sguar-
do del Consiglio nazionale e
dell'Ente pensionistico dei
geometri, che ieri hanno
inaugurato il 45° congresso,
a Bologna, ma senza trala-
sciare la celebrazione dei 90
anni della figura professio-
nale (nel 1929 si chiuse il
processo di riconoscimento
delle categorie tecniche con
l'emanazione dei regola-
menti relativi ai geometri,
ai periti industriali e pe-
riti agrari); stamattina, in
uno dei tavoli tematici cui
parteciperanno i presiden-

ti dell'Ordine e della Cas-
sa pensionistica, Maurizio
Savoncelli e Diego Buono,
sarà, come accennato, illu-
strato il progetto Mo. O. Ve.
You («Mobilitisies for vet
young learners»), finanzia-
to dal programma europeo
Erasmus+, che ha visto una
quarantina di ragazzi fre-
quentare lo stage preparato-
rio ottobre presso il Collegio
di Alessandria, di cui alcuni
sono già andati all'estero e
i successivi partiranno il
prossimo 5 dicembre.
Contributi «importanti»

possono esser forniti dalla
categoria pure in contesti
quali la «sicurezza alimenta-
re, la salubrità degli ambienti
di lavoro, la progettazione di
fabbricati, impianti e struttu-
re produttive», ha sottolinea-
to nella relazione Savoncelli,
incassando le lodi del mini-
stro per le Infrastrutture

Paola De Micheli, che in un
videomessaggio ha esaltato il
«ruolo straordinario della ca-
tegoria sul fronte delle opere
pubbliche e dell'ambiente».
Spazio, poi, alla lotta per

l'applicazione dell'equo
compenso (introdotto con la
legge 205/2017, ndr): la vice-
presidente del Senato Anna
Rossomando (Pd) punta a
far passare il suo emenda-
mento alla legge di Bilancio
sul «divieto di utilizzo alle
Pubbliche amministrazioni
della clausola di gratuità
nei bandi, o selezioni per
servizi professionali». A
giudizio del presidente del
Consiglio nazionale degli in-
gegneri Armando Zambrano,
però, la norma va corretta
evitando che «in presenza di
convenzioni, qualche giudice
stabilisca che non si debba
rispettare» il principio della
giusta remunerazione.
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