
 

 

 

Roma,  23 dicembre 2021 

Circolare n.ro 13/2021 

AI SIGG. PROFESSIONISTI ISCRITTI 

       ALL’ALBO DEL COLLEGIO PROV. LE 

DEI GEOMETRI E GEOMETRI  

LAUREATI DI ROMA 

         L O R O    S E D I 

 

Cari Colleghi, care Colleghe, 

ci stiamo preparando per le imminenti festività che sono, purtroppo, ancora all’insegna delle restrizioni 

dovute alla pandemia che ormai da due anni sta sconvolgendo le nostre vite. 

L’anno che ci stiamo per lasciare alle spalle ha visto il rinnovo della Giunta capitolina con un nuovo sindaco 

a guidare la città, anche nella Provincia ci sono state dei rinnovi di Giunta e quindi prospettive di soluzioni 

per le problematiche locali; nuove interlocuzioni per noi con nuove persone, con aperture che porteranno a 

facilitarle nostre attività professionali. 

Nell’assemblea che si è tenuta il 21 dicembre nella prestigiosa location di piazza di Pietra, abbiamo 

incontrato il nuovo assessore all’urbanistica di Roma ing. Maurizio Veloccia, che ha con piacere risposto 

all’invito che gli ho fatto a partecipare per presentarlo agli iscritti e sentire dalla sua voce le prospettive di 

rilancio e risoluzione delle problematiche che attanagliano da anni il lavoro dei professionisti tecnici nella 

capitale; nella stessa assemblea, nella quale si è approvato il bilancio di previsione 2022, si sono dette le 

attività che il Consiglio intende portare avanti nell’anno che sta per nascere, iniziando dalla cerimonia delle 

medaglie per gli iscritti da 25 e 40 anni, cerimonia che ha visto uno stop non voluto per due anni e che, in 

previsione della diminuzione della curva pandemica verso primavera, verrà finalmente celebrata per 

premiare i Colleghi che hanno raggiunto questo prestigioso traguardo; si riprenderanno gli incontri sul 

territorio, fermi anch’essi da due anni, per ascoltare, dalla voce dei Colleghi che vivono la Provincia, le 

problematiche locali e gettare la base per risolverle; abbiamo messo a conoscenza l’assemblea delle 

dimensioni della nostra sede non più rispondente alle necessità, in quanto troppo grande e quindi 

dispendiosa dal punto di vista economico, facendoci dare mandato di fare una progettazione di massima 

per un eventuale frazionamento da sottoporre alla prossima assemblea per la sua approvazione: nella 

stessa assemblea abbiamo preso nota dei preziosi suggerimenti dei Colleghi presenti e che saranno oggetto 

di attento approfondimento da parte nostra. 

Questo e altro ci aspetta nel 2022, ma quello che, a nome mio personale e del consiglio Direttivo, mi 

aspetto ed auguro a tutti i Colleghi ed alle loro famiglie è un sereno Natale ed un ottimo 2022 all’insegna 

della ripresa economica e della vita sociale. 

         Il Presidente 

              (geom. Maurizio Rulli) 


