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ASSEMBLEA PER L’APPROVAZIONE DEI
BILANCI CONSUNTIVO 2001 E PREVENTIVO 2002
Reggio Emilia, 15 maggio2002

A tutti gli iscritti
Loro Sedi

Sabato 13 Aprile 2002 si è tenuta l’annuale assemblea per l’approvazione dei bilanci consuntivo 2001 e
preventivo 2002, hanno partecipato 66 iscritti in seconda convocazione

Presso
L’Aula Magna I.T.I.S. “L. NOBILI”
Via Makallé, 4 – REGGIO EMILIA

Con il seguente ordine del giorno:
Parte privata ore 8,30

Presentazione e consegna del certificato ai nuovi iscritti
Relazione del Presidente
Relazione dei Revisori dei conti
Discussione sulla relazione di bilancio
Approvazione del bilancio consuntivo 2001
Approvazione del bilancio preventivo 2002
Varie ed eventuali
Pausa caffè

Parte Pubblica ore 10,30

Cerimonia per i festeggiamenti del 50° anniversario
Intervento del Consigliere Nazionale L. Bagnacani sulla riforma scolastica
Intervento del Vice Presidente EPPI sull’applicazione della previdenza
Conclusione dei lavori
Il Presidente
Per. Ind. Paolo Oliva

Ore 12,30
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VER BALE DELL’ ASSEMBLEA
Pertanto oggi 13 aprile alle ore 9,00 verificato che
il numero dei partecipanti iscritti a questo Collegio
è pari a 66 iscritti, ed è sufficiente a termini di
Legge;

Signore e Signori, Autorità, Amici e Colleghi,
Buongiorno

DICHIARO valida ed aperta l’assemblea
• primo punto dell’O.D.G.
- Consegna dei certificati ai nuovi iscritti
………………
Ringrazio i nuovi iscritti e propongo di fare loro un
caloroso applauso come segno di benvenuto
• Passo ora al secondo punto:
- Relazione del Presidente (vedere in allegato)
……………..
• Al terzo punto abbiamo:
- La lettura dei Bilanci e la relazione dei Revisori
dei Conti
Chiedo quindi alla dott.sa Maria Paglia (dottore
commercialista) e al Per. Ind. G. CARLO
GANASSI (Revisore dei Conti) di sedersi al tavolo
per; leggere i bilanci consuntivo 2001 e preventivo
2002.
Vi ricordo che nel Notiziario di Marzo è stato
inserito un sunto del bilancio, allo scopo di
facilitarne la lettura dei punti principali, mentre
oggi Vi è stata consegnata la copia completa e
redatta secondo la normativa vigente per gli Enti
Pubblici non economici.
Chiedo anche all’assemblea se è d’accordo di
leggere in sequenza le due relazioni sul bilancio
consuntivo e preventivo e successivamente
passare alle votazioni dei due punti, allo scopo di
accelerare la procedura.
Se siete d’accordo, Vi prego di votare per alzata
di mano.

Foto 1 Veduta della sala

Prima di iniziare desidero ringraziare tutti i
presenti per la partecipazione a questo importante
momento della vita del nostro Collegio.
Dobbiamo ora eleggere un Presidente ed un
Segretario
dell’assemblea,
pertanto
chi
intendesse proporsi è pregato di manifestare la
propria candidatura
I candidati sono il Per. Ind. Paolo Oliva per la
Presidenza e il Per. Ind. Sergio Mariotti per la
carica di Segretario, Vi chiedo di votare per alzata
di mano
Favorevoli
Contrari
Astenuti

66
nessuno
nessuno

Visto il risultato delle votazioni, assumo la carica
di Presidente ed invito il Segretario al tavolo per
dare inizio all’assemblea

Favorevoli
Contrari
Astenuti
Grazie, segue:

- Vista la Legislazione vigente
- Vista la delibera del Consiglio Direttivo
- Vista la lettera di convocazione inviata a mezzo
posta a tutti gli iscritti, nella quale era indetta
l’assemblea per l’approvazione dei bilanci
consuntivo 2001 e preventivo 2002, in prima
convocazione per il giorno 12 aprile 2002 alle ore
10,00 presso la sede del Collegio in Viale Melato,
23 a REGGIO EMILIA ed in seconda
convocazione per:
SAB ATO 13 APRILE 2002 alle ore 8,30
Presso l’Aula Magna I.T.I.S. “L. NOBILI”
Via Makallé, 4 a REGGIO EMILIA. per discutere
sull’ordine del giorno esposto in prima pagina

66
nessuno
nessuno

Constatato che il giorno 12 aprile, in prima
convocazione erano presenti:
Il presidente, il segretario ed un iscritto

Foto 2 Pres. R.Valli - Segr. S.Mariotti - Dot. L.Consolini

Non essendovi il numero legale degli iscritti si è
proceduto ad aggiornare l’assemblea in seconda
convocazione.

• Lettura del bilancio e della relazione tecnica al
consuntivo 2001
• Lettura della relazione dei Revisori dei conti al
bilancio consuntivo 2001
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• Lettura del bilancio e della relazione tecnica al
consuntivo 2002
• Lettura della relazione dei Revisori dei conti al
bilancio consuntivo 2002

Prima di proseguire con la seconda parte
desidero segnalare alla Vs. Attenzione un
importante iniziativa dell’ITIS, la realizzazione del
Museo della Scuola, che Vi invito a visitare, dove
potrete trovare attrezzi e strumenti, che avete
utilizzato durante il ciclo di studi.
Il museo è stato allestito con il personale impegno
dell’ufficio di Presidenza e del Prof. Ing.
MALAGOLI docente di quest’Istituto, che
ringraziamo..

Ringrazio la dott.sa Maria PAGLIA e il Per. Ind. G.
Carlo GANASSI, per la chiara ed esaustiva
esposizione dei dati di bilancio
Do ora la parola ai Colleghi che si sono iscritti, a
parlare, per esporre le loro osservazioni

Foto 3 Per.Ind. A.Dalcomune

Foto 4 Per.Ind. A.Panciroli

Infine ringrazio tutti coloro che hanno espresso le
loro considerazioni e procedo a rispondere ai vari
quesiti.
……………………………….
Si procede alle votazioni per l’approvazione dei
Bilanci

Foto 5 Il Nuovo Museo ITIS - Prof. Ing. E. Malagoli

Alle ore 10,30

Si sospendono i lavori per una breve pausa, La
seconda parte inizierà alle ore 11,30 Grazie..

1) Chiedo a tutti di votare per alzata di mano
sull’approvazione del bilancio consuntivo 2001

SECONDA PARTE

Presenti
Favorevoli
Contrari
Astenuti

Prima di proseguire con i lavori voglio ringraziare
le Autorità che gentilmente hanno accolto il nostro
invito e do loro il più caloroso benvenuto

66
64
nessuno
2

Visto il risultato della votazione dichiaro
approvato il bilancio consuntivo 2001

Leggo ora un messaggio del sig. Sindaco di
Reggio Emilia dott.sa Antonella SPAGGIARI,
impossibilitata a presenziare di persona a
causa di impegni precedentemente presi
prima del nostro invito.
…………

2) Chiedo di votare per alzata di mano
sull’approvazione del bilancio preventivo 2002
Presenti
Favorevoli
Contrari
Astenuti

66
65
nessuno
1

Ringrazio a nome di tutti gli iscritti il sig.
Sindaco per l’alto segno di stima che ci ha
voluto trasmettere, con la lettera che si allega
in copia.

Visto il risultato della votazione dichiaro
approvato il bilancio preventivo 2002
A nome del Consiglio Direttivo ringrazio tutti i
presenti per aver approvato i bilanci e, passo a
trattare alle varie ed eventuali, ultimo punto
all’O.D.G.
Accertato che nessuno chiede di intervenire,
dichiaro conclusa l’annuale assemblea di bilancio
di questo Collegio Provinciale, alle ore 11,15 di
oggi 13 aprile 2002
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Per. Ind. Pietro Andreoli.
Ricordo che il Consiglio Direttivo ha deliberato
l’emissione di altri attestati, che saranno
consegnati
nel
corso
delle
prossime
manifestazioni commemorative.
Cedo la parola:
• Al dott. Romolo Valli - Preside ITIS, il quale ci
informa che recentemente sono stati inaugurati
cinque nuovi laboratori di informatica, dotati
delle più moderne attrezzature oggi disponibili;
Foto 6 Locandina dell'assemblea

Consentitemi di dire due parole sul primo dei punti
all’ordine del giorno, ossia sul fatto che in questo
mio primo mandato da Presidente di questo
Collegio, mi è toccato l’altissimo onore di
condividere con Voi alcuni importanti eventi:
Il primo è che quest’anno ricorre il 50°
anniversario dell’Istituzione del Collegio dei Periti
Industriali della Provincia di Reggio nell’Emilia,
infatti il Collegio è stato fondato il 10 giugno 1952
in Reggio Emilia, fra gli iscritti fondatori abbiamo il
piacere di avere oggi con noi il Per. Ind. Cav.
Nello Bottazzi, che ha ricoperto la carica di Primo
Presidente per un lungo periodo di tempo.

Foto 7 Lab. Informatica. Per.Ind. P. Ghirardini

• Successivamente il prof. Ivan Vercalli - Vice
Preside ITIS ci ha portato il saluto dell’Istituto;
• Il dott. Lucio Consolini - Difensore Civico
presso il comune di Reggio E., ha illustrato le
attività di competenza dell’ufficio, che dirige da
anni con eccellenti risultati;
• Il Per. Ind. Luciano Bagnacani - Consigliere
Nazionale, che ci ha parlato della riforma della
scuola e delle professioni;
• Il Per. Ind. Roberto Bonazzi - Vice Presidente
della Cassa di Previdenza, che ha risposto a
numerosi quesiti degli iscritti sull’applicazione
della Previdenza obbligatoria ed integrativa.

Successivamente, il Collegio ha preso maggior
consistenza numerica ed altri importanti
riconoscimenti, soprattutto nell’ambito delle
istituzioni Regionale e Nazionale per l’alto
contributo dato dal Per. Ind. Comm. Umberto
Rosso, anch’egli presente a quest’assemblea.
Negli anni più recenti, il Collegio ha continuato in
ulteriori sviluppi, fino ad assumere una valenza a
carattere nazionale, che ci è da tutti riconosciuta,
cito a tale riguardo il terzo presidente Per. ind.
Luciano Bagnacani che mi ha preceduto fino al
2001.
Non voglio però dimenticare tutti i Segretari,
Tesorieri, Consiglieri, ed Iscritti che in uguale
misura, hanno contribuito ad aumentare il
prestigio del Collegio e della categoria, a tutti loro
va il nostro applauso in segno di stima.
Il secondo avvenimento è che nei giorni scorsi
abbiamo superato la soglia dei mille iscritti, al
Collegio, indubbiamente un bel traguardo
soprattutto se associato al 50° anniversario.

Foto 8 Per. Ind. P.Oliva, Per. Ind. Pietro Debè e Vice
Pres. EPPI. Per. ind. R. Bonazzi

Prima di cedere la parola alle autorità presenti,
concludo nel dichiarare ufficialmente aperti i
festeggiamenti del nostro anniversario
Grazie a tutti

Con questo si chiude l’assemblea di bilancio del
cinquantesimo, Ringrazio ancora tutti per la
calorosa partecipazione e vi do appuntamento per
le prossime manifestazioni in calendario

Desidero ora consegnare un attestato di
Benemerenza agli iscritti anziani che si sono
distinti per il loro particolare impegno a favore
della categoria:

Il Segretario
Per. Ind. S. Mariotti

Il Presidente
Per. Ind. P. Oliva

____________________________

Invito pertanto i sig.ri:
Per. Ind. comm. Nello Bottazzi;
Per. Ind. comm. Umberto Rosso;
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RELAZIONE DEL PRESIDENTE
infatti, alcuni di voi ricevono periodicamente le
nostre informazioni.

Signori e Signore, Autorità, Amici e Colleghi,
buongiorno e benvenuti all’annuale assemblea di
bilancio del nostro Collegio

3) Si è proceduto all’acquisto e alla messa in
servizio del nuovo programma di contabilità, tale
intervento si è reso necessario sia per adeguare
le nostre procedure alle recenti disposizioni
ministeriali sulle modalità di tenuta dei conti da
parte degli Enti pubblici, sia per operare la
conversione dei conti in Euro alla fine dell’anno
scorso. Il programma di contabilità è operativo e
funzionante dal giugno 2001 e ci ha consentito, di
convertire tutta la contabilità in Euro, fin dai primi
giorni di gennaio.

Prima di avviare i lavori voglio ringraziarvi per la
fiducia che mi avete manifestato durante le ultime
elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo; è
certamente grazie a quest’ampio consenso che il
Consiglio mi ha poi designato ad assumere la
carica di Presidente.

4)
Continua
la
nostra
presenza
alla
manifestazione
Casa
e
Tavola,
anche
nell’edizione
dell’autunno
2001
abbiamo
provveduto ad organizzare quattro seminari, su
temi di grande attualità ed interesse. Ringrazio a
questo proposito i Colleghi che volontariamente,
si sono prestati per garantire la presenza al nostro
Stand.
Foto 9 Per.Ind.G.Ganassi, Per.Ind.P.Oliva e dot.ssa M.Paglia

Desidero ricordare anche i Presidenti, i Segretari,
i Tesorieri ed i Consiglieri che mi hanno
preceduto, è sicuramente per merito del loro
costante impegno se il nostro Collegio è tra i più
accreditati d’Italia.
Basti pensare che in Regione abbiamo due
rappresentanti tra i Consiglieri Nazionali e la vice
Presidenza della Cassa di Previdenza.
Ci siamo lasciati nell’assemblea degli Iscritti del
marzo 2001, nella quale ho indicato i punti
principali che intendevo sviluppare nel corso del
mandato biennale, il programma di lavoro è stato
poi approvato con voto unanime dai Colleghi
presenti:

Foto 10 Cons. Naz. Per.Ind. L. Bagnacani

5) Abbiamo avviato in via sperimentale, la
pubblicazione del Notiziario (La Voce del Collegio)
in formato elettronico, che viene inviato agli iscritti
che ci hanno comunicato il loro indirizzo di posta
elettronica. Vi ricordo che l’utilizzo di questa
procedura ci consentirà notevoli risparmi
economici, a fronte di un servizio che sicuramente
migliorerà sia nella qualità sia nella tempestività. Il
progetto è attivo dal settembre 2001, tuttavia
desideriamo garantire la pubblicazione di un certo
numero di versioni cartacee per gli iscritti che non
dispongono del servizio. Ritengo opportuno
portare alla Vs. attenzione che è mio desiderio di
procedere ad aggiornare l’aspetto grafico della
Testata del nostro NOTIZIARIO, pertanto Vi invito
a partecipare ad un concorso d’idee, finalizzato al
conseguimento di questo obiettivo.

Vi ricordo ora i punti qualificanti del programma
che il Consiglio Direttivo sta realizzando:
1) Inizio con l’informarvi che il ripristino funzionale
del sito INTERNET del nostro Collegio è stato
realizzato in occasione della manifestazione Casa
e Tavola dello scorso ottobre, nel sito oltre all’albo
professionale saranno via via pubblicate le notizie
di comune interesse. Vi suggerisco pertanto di
visitare le nostre pagine con frequenza almeno
mensile.
2) E’ stato attivato il servizio di posta elettronica,
che ci consente di stabilire un filo diretto fra il
Collegio e gli iscritti. A tale riguardo vi prego di
farci pervenire i vostri indirizzi e-mail, dandovi fin
d’ora assicurazione che gli stessi saranno
utilizzati in via esclusiva per le comunicazioni
interne. Il servizio è in funzione da circa sei mesi,

6) Per quanto attiene al funzionamento delle
Commissioni, abbiamo cercato di attivare dei
gruppi di lavoro che, operando in stretta
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un contributo pari al 40 % dell’importo ammesso
al finanziamento.

collaborazione con le rispettive Commissioni
Regionali e Nazionali, dovrebbero sviluppare dei
progetti di comune interesse per la categoria,
purtroppo dobbiamo costatare che questo
obiettivo, nonostante diversi tentativi fatti, non ha
dato i risultati attesi. A tale proposito rinnovo
l’invito a chiunque di Voi abbai interesse a
collaborare su questi temi di manifestare la
propria disponibilità.

10) In ragione all’evoluzione delle riforme della
nostra categoria, sulle quali, nella seconda parte
della mattinata interverrà in modo più dettagliato il
Consigliere Nazionale e nostro Iscritto Per. Ind.
Luciano Bagnacani, il Consiglio Direttivo ha
deliberato il cambio della denominazione del
Collegio Provinciale, che d’ora in avanti si
chiamerà “COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA”.

7)
Celebrazioni
del
50°
anniversario
dell’istituzione,
su
questo
punto
stiamo
preparando due importanti iniziative: il primo è un
articolo sul Nostro Collegio da pubblicare sulla
rivista Nazionale Folio, e l’altro è la redazione di
un volume commemorativo, che raccoglierà la
storia del Collegio dalla fondazione ad oggi. Le
manifestazioni per onorare la ricorrenza iniziano
già oggi, dopo l’approvazione dei bilanci e
continueranno durante tutto il 2002 grazie al
anche Vostro contributo.
8) Sulla tassa annuale d’iscrizione, va detto che le
misure attuate nel 2001 per il contenimento delle
spese, hanno dato i risultati sperati e ci
consentono di portare alla Vostra approvazione la
quota d’iscrizione Pari a 90,00 Euro [ossia
174.264 lire] contro la precedente che era di
87,80 Euro [pari a lire 170.000].
Vi ricordo che quest’anno il Consiglio Nazionale
ha deciso l’aumento della parte di sua spettanza
di 5,16 Euro e la Federazione Regionale di 1,20
Euro, che in totale portano a un maggiore esborso
di 6,66 Euro a nostro carico.
Ora grazie all’attenta amministrazione voluta dal
Consiglio Direttivo, possiamo assorbire una parte
consistente di tali aumenti, senza trasferirli sulla
tassa d’iscrizione, che di fatto diminuisce per gli
oneri necessari al funzionamento del Collegio
Provinciale.

Foto 12 Presidente Per.Ind.P.Oliva, - Comm.Per.Ind.U.Rosso,
- Per.Ind.P.Andreoli, - Comm.Per.Ind.N.Bottazzi

11) Un'altra importante novità introdotta dalla
riforma è quella che, dal corrente anno, potranno
chiedere l’iscrizione al nostro Collegio anche tutti i
possessori di un titolo di studio assimilabile alla
Ex Laurea breve o alla più attuale Laurea “L”
acquisibile con il superamento di un corso
universitario di durata triennale. Per Vostra
opportuna conoscenza, i nuovi iscritti potranno
esercitare
la
libera
professione,
previo
superamento dell’Esame di Stato ed iscrizione al
Collegio, come già avviene per i Diplomati degli
Istituti Tecnici.
Nei prossimi giorni inizieremo i contatti con le
Università della nostra Provincia per definire
l’organizzazione dell’attività di conoscenza a
favore di laureandi e laureati, sulle nuove
opportunità di accedere alla professione di Perito
Industriale
12) Il Consiglio Direttivo è altresì intenzionato a
potenziare la fornitura di servizi utili per l’esercizio
della professione, sia con una razionalizzazione
del lavoro d’ufficio, sia con una ristrutturazione
logistica della sede, in questo contesto diventa
assolutamente prioritario, l’utilizzazione intensiva
dei sistemi telematici in alternativa ai mezzi di
comunicazione tradizionali.

Foto 11 Intervento Preside ITIS dott. R. Valli

9) Nel marzo 2001 la Regione Emilia e Romagna
ha attuato un piano di finanziamento per
potenziare le strutture telematiche di; Ordini,
Collegi e Liberi Professionisti. Il mostro Collegio,
ha aderito all’iniziativa presentando un piano di
investimenti per un importo di 11.653,64 Euro pari
al Lire 28.564.600, il progetto è stato approvato,
pertanto al completamento dello stesso da
realizzare entro il corrente anno, la Regione darà

13) Un altro importante progetto in corso di
realizzazione prevede l’acquisizione del software
per la gestione elettronica dell’albo. Inutile dire
che questo comporterà ulteriori benefici in termini
di minori errori, rapidità di risposta e minori costi di
gestione, anche in presenza dell’aumento del
numero degli iscritti. La procedura entrerà in
funzione nel giro di due o tre mesi.
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COM UNICAZIONI DEL SEGRETARIO

14) Nel corso del secondo ed ultimo anno del
mandato elettorale il Consiglio Direttivo, sarà
fortemente
impegnato
anche
sul
fronte
dell’evoluzione della Norma Legislativa che
concerne l’attività e le prerogative del Perito
Industriale, come potete ben immaginare mi
riferisco a tutte le Leggi già emanate o in corso di
discussione come per esempio: il nuovo testo
unico sull’edilizia, le nuove procedure per
l’omologazione e le verifiche degli impianti, le
nuove procedure sulla sicurezza dei locali di
pubblico spettacolo ecc.. ecc.., provvedimenti sui
quali, di concerto con gli organismi Regionale e
Nazionale, occorre intervenire per tutelare la
categoria

Cari Colleghi

Abbiamo fatto realizzare il distintivo
dei Periti in Oro, gli interessati possono
richiederne una copia presso la sede del
Collegio al costo di 25,00 Euro.
La quota d’iscrizione del 2002 Vi sarà
notificata con il solito sistema della CARTELLA
Risco Service a fine marzo, e pagabile
direttamente dalla Vs. Banca.
Vi ricordo di controllare i dati
anagrafici e di comunicarci tempestivamente
ogni variazione al riguardo
Il Collegio è aperto nei giorni di:
Martedì, Venerdì e Sabato
Dalle ore 09,00 alle ore 12,00

Formulo infine il mio personale saluto e resto a
disposizione di tutti Voi, per la migliore
realizzazione degli scopi istituzionali del nostro
Collegio.

Tel. 0522 331660
Fax 0522 392256

Grazie a Tutti

e-mail: collegio.periti.re@ittc.it
Web: http://www.ittc.it/peritind-re/
Il Segretario
Per. Ind. Sergio Mariotti

Il Presidente
Per. Ind. Paolo Oliva

- I - Composizione del Consiglio Direttivo
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