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20 aprile 2020 – STRALCIO di VERBALE DI CONSIGLIO 
 
 

II giorno 20 aprile 2020 nella sede di Milano, Piazza Sant'Ambrogio n. 21, alle ore 11.00 si riunisce 

su convocazione prot.   873/2020, il Consiglio Provinciale del Collegio Geometri e Geometri Laureati 

della Provincia di Milano, nelle persone dei seguenti componenti:  

• Cremoli Cristiano – Presidente (Presente in videoconferenza) 

• Moroni Giuseppe – Tesoriere (Presente in videoconferenza) 

• Ventoruzzo Walter – Segretario (Presente in videoconferenza dalle 11.30) 

• Cavanna Vincenzo – Vice Presidente (Presente in videoconferenza) 

• Belli Alberto Luigi– Consigliere (Presente in videoconferenza) 

• Cartone Massimo – Consigliere (Presente in videoconferenza) 

• Ceriotti Marzia Silvia – Consigliere (Presente in videoconferenza) 

• De Lutiis Emilio Niglis – Consigliere (Presente in videoconferenza) 

• Macrina Gianfranco – Consigliere (Presente in videoconferenza) 

• Muroni Andrea – Consigliere (Presente in videoconferenza) 

• Mutti Luca – Consigliere (Presente in videoconferenza) 

• Pirrone Rocco – Consigliere (Presente in videoconferenza) 

• Pizzocri Gian Maria – Consigliere (Presente in videoconferenza) 

• Sorrentino Massimo – Consigliere (Presente in videoconferenza dalle 12.00 ) 

 

Il Consiglio si è riunito per deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 

 
Odg riunione di Consiglio del 20.04.2020 

 
Omissis 
9)  Comunicazioni del Tesoriere 
Omissis 
 

 
Il Presidente prende la parola e coordina la riunione di Consiglio che si riunisce in videoconferenza 
considerate le normative in vigore in materia di contenimento della epidemia da Covid-19 constatato 
e fatto constatare il numero legale ( 11 Consiglieri presenti) alle ore 11.00 dichiara aperta la seduta.  

Omissis 

9) Comunicazioni del Tesoriere 
Il Tesoriere informa che visto il periodo di grande difficoltà ed emergenza il Consiglio ha valutato, 
come da comunicazione effettuata a tutti i Consiglieri e approvata all’unanimità, l’opportunità di 
intervenire a sostegno di chi ogni giorno affronta la battaglia contro il coronavirus pertanto è stata 
devoluta una quota pari a euro 4.000 complessiva imputati al capitolo di bilancio 11.010.0001 - 
Fondo di riserva, suddivisa per 4 aziende ospedaliere della provincia di Milano scelte sulla base 



2  

 

della rappresentanza della provincia di Milano territorio di competenza del Collegio e che avessero 
attivato un conto corrente appositamente destinato alla situazione emergenziale, ovvero:  
OSPEDALI DI SESTO SAN GIOVANNI E BASSINI DI CINISELLO 
BALSAMO 

1.000 EURO 

 FONDAZIONE DEGLI OSPEDALI DI ABBIATEGRASSO, 
CUGGIONO, LEGNANO, MAGENTA ONLUS 

1.000 EURO 

ASST DI MELEGNANO E MARTESANA 1.000 EURO 
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE RHODENSE  1.000 EURO 
Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità 
 
Omissis 
 
Il Direttivo convocherà la prossima riunione di Consiglio il  25 maggio 2020 alle ore 11.00, terminata 

la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e null'altro essendo in discussione, il Presidente 

alle ore 13.30 dichiara conclusi i lavori e scioglie la riunione. 

 

 Il Segretario         II Presidente 

          Walter Ventoruzzo                       Cristiano Cremoli 

 

 


