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VERBALE N. 24 
 

duemila DICIANNOVE il giorno 13 del mese di Novembre, alle ore 16.00 nella Sede del Collegio a seguito di 
avviso di convocazione fatta pervenire ai Consiglieri a mezzo PEC del 11/11/2019 protocollo n. 2811, si è riunito il 
Consiglio Direttivo per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno. 
Sono presenti IL PRESIDENTE GEOM. DE TROIA COSIMO ed i seguenti consiglieri: 

1) □ DI BITONTO NICOLA ASSENTE 
2) □ GRANIERI GIUSEPPE ASSENTE 
3) □ IANNELLI GENNARO PRESENTE 
4) □ MANTOVANO VINCENZO PRESENTE 
5) □ PARISANO FERNANDO ASSENTE 
6) □ SANTORO RAFFAELE PRESENTE 

 
Con l’assistenza del GEOM. VINCENZO MANTOVANO che assume temporaneamente la carica di segretario in 

sostituzione del geom. Giuseppe GRANIERI. 

IL CONSIGLIO 
Ritenuta valida la riunione passa alla discussione degli argomenti di cui all’ordine del giorno: 
O.d.G. n. 1 – APPROVAZIONE DONAZIONE RELATIVA A RACCOLTA FONDI PER IL GEOMETRA PIRAS 
PIERPAOLO. 
Il consiglio si è riunito per approvare l’erogazione di un contributo straordinario a favore del geom. Pierpaolo PIRAS, che da 
febbraio versa in gravi condizioni di salute, ed è in attesa di sottoporsi all’unica cura possibile “CART-T” da eseguirsi a 

pagamento all’estero, il cui costo risulta pari a circa € 500.000,00. 
Il presidente nel corso della seduta espone tutte le attività poste in essere, in rappresentanza del Collegio, per poter far 
riconoscere un contributo straordinario dalla Cassa nonché la pensione di invalidità per malattia. 
Si procede alla lettura di una missiva avente ad oggetto “raccolta fondi, un aiuto per il nostro geom. Pierpaolo Piras” da inviare a 
tutti i collegi e colleghi d’Italia per una richiesta di contributo, informando sulle precarie condizioni di salute e sulla necessità di 
una urgente raccolta fondi in favore del collega. 
Il consiglio stabilisce di erogare un contributo straordinario di € 500,00 che verrà prelevato dal capitolo “spese di 

rappresentanza”, autorizzando il tesoriere data l’urgenza del pagamento. 
Tale attività sarà successivamente sottoposta a variazione di bilancio. 
Sentiti telefonicamente i consiglieri Di Bitonto, Granieri e Parisano, gli stessi hanno dichiarato di associarsi al deliberato del 
consiglio. 
Il consigliere Iannelli rinuncia al rimborso delle spese di viaggio per questo consiglio, visto l’argomento di carattere urgente e 

sociale. 
Nel corso del dibattito emerge la necessità di dover comunque individuare una metodologia di erogazione di contributo per gravi 
condizioni di salute di colleghi iscritti, in modo da consentire una gestione equa dei contributi collegiali. 

 
Alle ore 17.00, avendo terminato l’argomento, si chiude il presente verbale. 

Letto firmato e sottoscritto 
IL PRESIDENTE 
Geom. De Troia Cosimo 
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