
Alle ore 9.30 sono presenti i

Galeotti Francesca X

Giannoni Daniele

Bindi Francesca

Peroni Maria Costanza

Pierucci MariellaDentoni Marco

ad esaminare I'ordine del

-1) redazione comunicazione al tribunale:

-2) Varie ed Eventuali.
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Si procede ad ascoltare il Geom. Graziano Navalesi come responsabile di



Si vipne n cnnn.rccnza che nrp,.r.so Io snortp,llo de,lla Sezione distaccata

Geo-C.a.m. sono state attivate nel 2012 n. 0I mediazione. nel 2014 n. 02

mediqzioni e nel 2015 n. 5 orocedure di mediazione di cui n. 02 in corso

Altresi il Geom. Navalesi Graziano dichiara di aver sid riferito al Consiglio

Direttivo della situazione in cui trovasi la sezione distaccata e da

membri d composta e che a tale data per il lavoro svolto non hs mai percepi-

to alcun 4Sθ

Il Geom. Dentoni Marco dichiara che la convocazione del Geom. Navalesi

Graziano d atta a mettere a conoscenza i membri di cosa realmente i l'Asso-

ciazione Geo-C.a.m. ed il suo funzionomento, q tal fine ipotizza la

costruzione di un organismo di mediazione indipendente da Geo-C.a.m.

Il Geom. Galeotti Francesca per impegni personali abbandona la riunione

della presente commissione alle ore 10.45

Il Geom. Bindi Francesca in riferimento all'Organismo Geo-C.a.m propone

di effettuare un incontro con il Geom. Filippo Vircillo, presidente nazionale

in carica Geo-Cam., per predisporue una giornata di incontro suddivisa par-

te con i mediatori e mediatori abilitqti ma non iscritti e parte aperta a tutta

la categoria.

In conclusione viene redatta lettera al Consiglio direttivo per promuovere,

quanto prima, un incontro fficiale con il Geom. Filippo Vircillo, attuale

presidente dell'Associazione Geo-C. a.m.

Il Geom. Graziano Navalesi , informalmente, per mezzo di telefonata chiede

al Geom. Filippo Vircillo di ffittuare un incontro a Massa; a tal richiesta, il

Geom. Filippo Vircillo anticipa la propria disponibilitd entro lafine dell'an-
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inoltrata al Consiglio diretti
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