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Prot. n. 2034/2018            

          Forlì, 12 dicembre 2018 
          

         Ill.mo Presidente CASSA GEOMETRI 

Geom. Diego Buono 
 
e p.c. 

Ill.mo C.d.A. CASSA GEOMETRI  
 
Al Presidente e al C.d.A. 
Del CNG 
 
Ai Presidenti dei Collegi dei 
Geometri e G.L. d’Italia 
 
Ai Delegati della Cassa Geometri 
  

 

Oggetto: Riscontro alla Tua dell’11/12/2018 P.G. 000646773 
  
Carissimo Diego, 
come Ti ho potuto annunciare telefonicamente, credo sia doveroso, da parte mia, un riscontro scritto alla 
Tua in oggetto. 
Se posso capire la situazione contingente di grande pressione e conseguente tensione venutasi a creare e 
che tutti viviamo in questo fine anno, non posso certo nascondere che è con grande stupore che ho letto 
la Tua risposta alla richiesta inoltrata da Geometriè al CNG il 10/12/2018. 
Se da un lato condivido quanto da Tr esposto in premessa della Tua in oggetto, il mio stupore è proprio 
dovuto al fatto che la richiesta di parere inoltrata dal Movimento Geometriè al CNG è proprio volta al 
rispetto di tale premessa. 
Ora è indiscusso e indiscutibile che il Movimento Geometriè sia un movimento politico di categoria e 
proprio perché tale, si rivolge all’organo politico supremo della Categoria e non alla Cassa. Nello specifico, 
proprio nel rispetto della “correttezza istituzionale che  in qualità di Presidenti” abbiamo, della 
responsabilità e della trasparenza da Te invocate, la richiesta è stata inoltrata per conoscenza alla Cassa e 
a tutti i suoi organi, oltre a tutti i Presidenti di Collegio. 
Mi rincresce dover ribadire, dopo averlo fatto telefonicamente che è quindi ingiustificato accusare i 
componenti del Movimento Geometriè firmatari della richiesta inoltrata il 10/12/2018, di scorrettezza 
istituzionale, allarmismo ingiustificato, interpretazione forviante e comportamento irresponsabile, solo 
per aver cercato di stimolare una discussione che, se siamo giunti a tanto, è lapalissiano sia, ancora una 
volta, mancata. 
Nel merito del provvedimento non intendo certo entrare in questa mia breve risposta. Anche perché 
questo è, o sarebbe dovuto essere, argomento della doverosa discussione che avrebbe dovuto precedere   

 



 

 

un tale provvedimento e che in mancanza della quale, Geometriè, ha cercato di porsi da stimolo perché 
ciò avvenisse. 
L’obbiettivo mio e del Movimento Geometriè è e rimane principalmente quello di riportare la Categoria 
tutta alla discussione e al confronto, dalla base alla dirigenza a tutti i livelli, nella consapevolezza che solo 
l’ascolto, il dibattito e il confronto siano gli unici strumenti a disposizione per il buon governo della 
Categoria.   
Un sincero saluto 
         Il Presidente 
       del Consiglio del Collegio di Forlì Cesena 
 
 


