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Prot. n. 47/2015.

Roma, lì 07 luglio 2015
Ai Sig.ri
Iscritti all’Associazione GEO-C.A.M.
Ai Componenti il C.D.
Consiglio Nazionale Geometri e Geometri
Laureati
Ai Componenti il C.D.
Cassa Italiana Previdenza Assistenza
Geometri Liberi professionisti
Ai Componenti il C.D.
Fondazione Italiana Geometri
Ai Presidenti dei Collegi Provinciali Geometri
e Geometri Laureati
Ai Presidenti Associazioni della Categoria
E, p.c.

Al Dott. Roberto Tudini – Revisore dei Conti

E, p.c.

Al Dott. Stefano Bassi – Consulente fiscale

E, p.c.

Al Dott. Mauro Baldi – Consulente del lavoro
Loro indirizzi e-mail

Così con buona grazia bisogna principiare, inventare
qualche favola che al pubblico lo metta in mala
vista….
(dal Barbiere di Siviglia- di G.Rossini)

Oggetto: Informativa - Situazione economica della GEO-C.A.M. - Notizie fuorvianti

Preg.ti Signori, Cari colleghi,
siamo venuti a conoscenza che più volte sono state divulgate, anche in
riunioni istituzionali, voci gratuite in ordine alla situazione economica della nostra Associazione,
infatti è stata data notizia che la stessa avesse negli anni scorsi debiti per €.70.000,00, passati in
poco tempo a 100.000,00……..e chissà di quanto ancora sarebbero aumentati!
Queste notizie sono state diffuse senza aver in alcun modo interpellato questo Consiglio di
Amministrazione e senza aver preso visione o voluto prendere visione dei nostri Bilanci sempre
approvati dall’Assemblea dei Soci.

Per chiarezza, una volta per tutte, Vi comunichiamo che l’Assemblea dei Soci, svoltasi a Roma in
data 22/05/2015, ha approvato all’unanimità il Bilancio Consuntivo 2014, che ha portato un saldo
negativo di ben €. 30,00 (trenta euro), ed il Bilancio Preventivo 2015 ciò nonostante l’alternarsi dei
provvedimenti legislativi, succedutisi nel tempo, sulla mediazione, che prima danno e poi tolgono e
poi….., che hanno fatto sensibilmente diminuire le iscrizioni a Geo-Cam.
Per fortuna vi è ancora uno zoccolo duro di colleghi soci che crede nell’istituto della mediazione, ci
sostiene e ci sprona a continuare su questa strada.
Pertanto a seguito di dette esternazioni ci chiediamo quale poteva essere il messaggio giunto ai
nostri associati se non quello di incapacità di questo CD a gestire l’Associazione, e sarebbe stato
profondamente ingiusto, perché dal 2011 abbiamo lavorato con passione, con spirito di servizio,
senza alcun ritorno economico, sottraendo tempo alla nostra professione e sempre nel rispetto
delle Istituzioni di Categoria e dei rispettivi ruoli.

Di tutto ciò siamo rimasti profondamente dispiaciuti ed arrabbiati ………, in quanto durante questi
anni di mandato la Geo-Cam ha raggiunto notevoli traguardi che tutti avete potuto vedere:
creazione dell’Organismo di Mediazione, creazione del Organismo di Formazione, creazione della
Camera Arbitrale Geo-Cam, e perché no ha altresì cercato, anche attraverso le sezioni distaccate,
di creare lavoro per i nostri iscritti.

Augurandoci che non si ripeta il divulgare di notizie sulla Associazione senza prima assumere le
dovute informazioni sentendo questo Consiglio, siamo a disposizione per illustrare il lavoro svolto
in questi anni senza alcun preconcetto.

Cordiali saluti

Associazione Geo-Cam
Il Consiglio Direttivo

