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Questa volta la cerimonia
della consegna degli
attestati ai nuovi iscritti del
7 aprile la vogliamo
ricordare con le parole
commosse di una giovane
neo-iscritta e con le
immagini. Un giorno
sempre speciale anche per i
consiglieri che partecipano
alle emozioni dei nuovi
colleghi, particolarmente
commovente alla vigilia
delle dimissioni del
Presidente Nardini
chiamato per l’ultima volta
a svolgere un compito tanto
gradito e al quale,
nell’intero arco di tempo del
suo incarico, non ha mai
voluto rinunciare.
Dimissioni che nel
momento in cui scriviamo
sono un fatto concreto
come imminente è il suo
insediamento al Consiglio
Nazionale dei Geometri.

Il giorno 7 aprile 2008 era un
giorno che io, come credo

tanti altri ragazzi, attendevo
con trepidazione e impazien-
za, un giorno speciale che ri-
corderò per tutta la vita. Per
me ritirare il timbro da geo-
metra non è stato solo un tra-
guardo professionale, ma ha
significato molto di più, ha
rappresentato il momento in
cui ho avuto la fortuna di uni-
re mestiere e passione che, se-
condo Stendhal, equivale alla
felicità.
E’ chiaro che non basta soltan-
to amare il proprio lavoro, bi-
sogna soprattutto saperlo fa-
re, ma devo dire che durante la
cerimonia, nonostante l’emo-
zione, ho avuto modo di guar-
darmi intorno e di rendermi
conto che ero circondata da
tanti giovani motivati ed entu-
siasti come me, che credo ce la
metteranno tutta per dare il
loro meglio.
Certo questa è una professio-
ne senza dubbio complessa,

ma di solito a grandi sacrifici
si accompagnano grandi sod-
disfazioni.
Spero nel mio piccolo di poter
anche io rappresentare al me-
glio la “nostra”, ora posso dir-
lo, categoria. Una categoria
che ho avuto la fortuna di co-
noscere fina dalla più tenera
età visto che mio padre è iscrit-
to all’Albo da molti anni e mi
ha trasmesso questo “amore”
che ha sempre nutrito verso la
sua professione.
Concludo questo mio pensie-
ro ringraziando tutti coloro
che mi hanno dato l’opportu-
nità di fare questo mestiere... e
con un grande augurio a tutti i
miei colleghi che stanno ini-
ziando come me!
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