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Roma, 19 Dicembre 2016
Prot. 58 / A.S. Geosport
A Tutti I Presidenti Dei Collegi dei Geometri e G.L. D’Italia
A Tutti i Responsabili dello Sport dei Collegi D’Italia
A Tutti i Consiglieri dei Collegi dei Geometri e G.L. D’Italia
A Tutti I soci A.S. Geosport
e, p.c.
A tutti i Presidenti delle Associazioni di
Categoria
Oggetto: Convocazione Riunione Straordinaria - Venerdì 27 Gennaio 2017 Ore 11,00 C/O Fondazione Geometri Italiani
Via Cavour 179/A Roma.
Carissimi amici,
La Fondazione Geometri Italiana, organismo composto da consiglieri del CNG e della CIPAG che sovrintende alle attività
delle Associazioni di Categoria, ci ha comunicato in seguito a convocazione del 1 Dicembre scorso, che dal 31 Gennaio
2017, l’ A.S. Geosport, così come tutte le altre Associazioni, ad esclusione della AGEPRO che ha riconoscimenti
ministeriali, non sarà più riconosciuta come associazione di categoria in seno alla Fondazione Geometri Italiani.
In conseguenza a tale decisione, ci hanno prospettato tre ipotesi:
1) Sciogliere l’Associazione;
2) Sciogliere l’Associazione e confluire in un costituendo “centro studi’’ composto, tra gli altri, da esponenti
delle associazioni;
3) Proseguire l’attività in maniera totalmente autonoma dalla Fondazione, con la possibilità di richiedere
patrocini in merito alle varie attività che si realizzano durante l’anno ed eventualmente concessi in seguito a
puntuale valutazione della richiesta.
Tralasciando qualsiasi commento di tipo sentimentale ed emotivo, riteniamo oggettivamente che l’attività di un’associazione
che ininterrottamente svolge il proprio servizio alla categoria da 22 anni!!, soprattutto a fronte del coinvolgimento di giovani
colleghi avvenuto negli ultimi anni, non possa essere dispersa ed archiviata.
Il Consiglio Direttivo, ha già deciso all'unanimità di proseguire le attività forte di tutte le esperienze e risultati raccolti in questi
anni.
Senza indugio, l’attuale consiglio direttivo ha iniziato a lavorare alla stesura di un nuovo statuto nel quale non compaiano più
legami con la Fondazione Geometri Italiani, CNG e CIPAG, così come da loro richiesto.
Alla luce di quanto sopra, abbiamo elaborato una proposta da condividere con i colleghi, che dia ulteriore slancio e radioso
futuro alla A.S. GEOSPORT, ma naturalmente tutto ciò non può prescindere da un’ampia e condivisa partecipazione di tutti
quei colleghi che da 22 anni hanno fatto grande la A.S. GEOSPORT.
Con la presente pertanto invito coloro che hanno a cuore questa Associazione e credono nella sua “mission’’ fatta di sport,
aggregazione, formazione, solidarietà (circa 65 mila euro donati in beneficenza), promozione e valorizzazione dell’immagine
del geometra libero professionista italiano, alla riunione di cui all’oggetto.
Siamo tutti chiamati ad una “costituente’’, fatta di sola passione e priva di interessi personali.
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Durante la riunione verranno presentate tutte le attività già pianificate per il 2017:
SCI:
MARATONA:
CALCIO:
FOOTGOLF
TENNIS:
CICLISMO:

dal 9 al 12 Marzo Falcade/Passo San Pellegrino – Belluno (Dolomiti)
7 Maggio Pesaro (Pu)
dal 2 al 10 Giugno Cervia (Ra)
1° Torneo Nazionale dal 8 al 9 Giugno – Riviera Golf (Rn) in collaborazione con IVANO BONETTI.
(da definire in base alla partecipazione)
dal 21 al 24 giugno PRINCIPATO DI MONACO Monte Carlo Country Club
Settembre SALERNO

E molto altro……
Confidiamo in una massiccia partecipazione, con chi ha voglia di scrivere insieme a noi ancora tante belle pagine di sport,
amicizia, eventi e di vita, nel futuro della “nostra’’ GEOSPORT.
P.S.: si prega di dare conferma di partecipazione alla mail geosport@geoweb.it, inoltre invitiamo chiunque sia
impossibilitato a partecipare, ad inviarci testimonianze, suggerimenti e memorie per dare manforte e sostegno a questa
iniziativa, alla mail geosport@geoweb.it.
Cordiali saluti.
Il Presidente
Geom. Musso Gian Luca
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