
Il bilancio 2001 del Collegio
è stato approvato all'unanimità dai
soci presenti, numerosissimi, all'as-
semblea 2002.

Il tema è stato introdotto dal
presidente Alberto Giacomelli:
"Chiudiamo il bilancio 2001 con un
avanzo di gestione di 245 milioni
di lire, dopo aver effettuato
prudenziali accantonamenti che ci
consentiranno di assicurare agli
associati la loro rappresentanza ed
i necessari servizi di supporto".

Questa la sintesi del presi-
dente che ha preso la parola dopo
i consueti adempimenti che apro-
no la parte privata dell'assemblea.
In precedenza il presidente aveva
verificato la validità della assem-
blea ed aveva chiesto alla stessa
di confermare il comitato di veri-
fica dei poteri (geom. Bruno
Ravelli, geom. Augusto Cangia,
sig. Giorgio Archetti, rag. Mauro
Tininini e geom. Mauro Rizzinelli).
Di seguito, l'esame del bilancio

consuntivo è stato ulteriormente
approfondito.  Il compito è spetta-
to al geom. Alberto Silvioli, presi-
dente del Collegio dei revisori dei
conti. Lo stato patrimoniale del
Collegio assomma a 9 miliardi e 210

milioni di lire, mentre il conto di
gestione è in pareggio a 2 miliardi
e 943 milioni di lire. L'utile del bi-
lancio 2001 è stato pari a 245 mi-
lioni di lire. E’ tuttora in corso
l’ottimizzazione dei costi che sarà
completata nel prossimo anno. Per
il 2003 i contributi saranno, come
l’anno precedente, pari allo 0,25%
dei salari Cape, il contributo mini-
mo per le imprese resta a 210 euro
mentre il fisso di "ingresso" sarà di
110 euro.

L'assemblea - la sala era
gremita in ogni ordine anche du-
rante la parte iniziale e privata del-
l'incontro convocato per le ore 9,30
- ha votato all'unanimità anche i
bilanci preventivi per il 2002 ed il
primo semestre 2003.

La parte privata dei lavori è
proseguita con le relazioni dei pre-
sidenti degli enti paritetici, delle
quali riferiamo nelle pagine seguenti
di questo notiziario.

Alberto Silvioli
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