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l 2010 si è concluso con due
appuntamenti istituziona-
li, ovvero le due cerimonie
organizzate per consegna-

re gli attestati di benemerenza
ai colleghi iscritti da 25, 50 e 60
anni al nostro Albo.
Ma andiamo con ordine. Il 30
novembre e il 1° dicembre si è
svolto il convegno di studi sulle
“Piante di Roma - La città dal
Barocco ai Catasti”, organizza-
to grazie al contributo del Col-
legio dei Geometri e Geometri
laureati di Roma i cui lavori so-
no ampiamente illustrati  nel-
l’inserto centrale di questo nu-
mero. Un evento culturale che
ha visto la partecipazione di
molti relatori provenienti dal-

l’estero e che è stato seguito
con intensità da un folto grup-
po di addetti ai lavori, studiosi
e cultori della materia. Una im-
mensa soddisfazione per tutti
coloro che hanno reso possibi-
le lo svolgimento del convegno.
Al termine dell’evento cultura-
le, come programmato, nella
splendida “Sala Dante” di Pa-
lazzo Poli, meglio noto come
Palazzo Fontana di Trevi, si è
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25, 50, 60 ANNI
DI PROFESSIONE

Il 2010 si è concluso
con due cerimonie di
premiazione degli
iscritti da 25, 50 e 60
anni al nostro Albo.

Nel corso di due
suggestive cerimonie
sono stati premiati i
colleghi che hanno
festeggiato tanti anni 
di iscrizione al Collegio.
La degna conclusione
di un intenso anno di
lavoro e l’inizio di un
2011 che vedrà il
rinnovo del Consiglio.
Le foto che illustrano l’articolo 
sono di Christian Moscetti.



svolta la cerimonia per la con-
segna delle medaglie d’argento
e degli attestati di benemeren-
za ai colleghi iscritti all’Albo da
25 anni. 
Il direttore dell’Istituto Nazio-
nale per la Grafica, prof.ssa
Maria Antonella Fusco, nel por-
tare i suoi saluti agli intervenu-
ti ha sottolineato l’importanza
del rapporto, ormai ultrade-
cennale, che lega il Collegio
con l’Istituto e che ha consenti-
to di realizzare importanti
eventi, da ultimo il “Progetto
Piranesi” che si svilupperà nel
corso dei prossimi dieci anni. 
Dopo gli interventi del sotto-
scritto, del vice Presidente e
del Tesoriere, la parola è passa-

ta al consigliere nazionale Mar-
co Nardini che ha illustrato
agli intervenuti gli argomenti a
cui sta lavorando l’organismo
nazionale di categoria. 
La manifestazione è entrata
nel vivo con la consegna, da
parte di tutti i consiglieri pre-
senti, delle medaglie e degli at-
testati ai premiati tra i quali
molti amici e molti colleghi che
prestano la loro opera nelle
commissioni insediate al Col-
legio e si è conclusa con un rin-
fresco per scambiarci gli augu-
ri di Natale e l’auspicio di una
lunga carriera professionale.
Nella tarda mattinata del 14
dicembre invece, presso
l’“Hotel Parco dei Principi” si

è svolta la cerimonia di conse-
gna degli attestati di beneme-
renza agli iscritti all’Albo da
50 e 60 anni. Alla cerimonia
erano presenti il Presidente del
Consiglio Nazionale Fausto
Savoldi, i vertici dell’Agenzia
del Territorio di Roma e della
Direzione Regionale, ing. Ren-
zo Testa e ing. Alberto Gandol-
fi, il Presidente del Collegio di
Latina Sandro Mascitti ed il
Segretario del Collegio di Mila-
no Paolo Radice, oltre a due ex
Presidenti del nostro Collegio,
Massimo Bresciani e Agostino
Renzi. Per questi ultimi ritro-
varsi tra i colleghi nell’ambito
di una cerimonia istituzionale
riteniamo sia stato un piacevo-
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Nella prima
cerimonia sono state
consegnate le
medaglie d’argento
ai colleghi iscritti
all’Albo da 25 anni. 

Giorgio Maria de Grisogono Marco Nardini

Uno scorcio della sala e un gruppo dei componenti del Collegio di Roma



le ritorno al passato. Il numero
dei premiati era naturalmente
inferiore rispetto a quello della
cerimonia di Palazzo Poli, e
questo ci ha consentito di poter
leggere un breve profilo perso-
nale dei premiati dal quale so-
no emersi tanti elementi inte-
ressanti ed altamente qualifi-
canti della storia professionale
di ciascuno a conferma dell’in-
cisività della nostra categoria
nei più diversi settori. E dovrei
dire anche della longevità pro-
fessionale vista la determina-
zione e la voglia di fare espres-
sa da tutti i premiati.
Nel suo intervento il Presiden-
te Savoldi ha voluto invitare i
colleghi più maturi a trasmet-
tere il loro bagaglio di espe-
rienze ai più giovani, e ha spro-
nato questi ultimi a fare di più
per tenere alto il prestigio del-

la categoria. Alla cerimonia
erano infatti invitati circa ven-
ti giovani colleghi delle com-
missioni “Catasto” e “Topo-
grafia” che si sono impegnati
per inventariare i fogli cata-
stali d’impianto prima del loro
invio a Bologna per essere di-
gitalizzati. Anche a loro è stato
consegnato un attestato a te-
stimonianza della gratitudine
della categoria per l’impegno
profuso. Con la conclusione
della digitalizzazione dei  fogli
di impianto è stato raggiunto
un altro obiettivo del Consi-
glio, ottenuto grazie al lavoro
di coordinamento effettuato
dal Comitato regionale dei
Geometri del Lazio.
Quello appena concluso è sta-
to un anno di lavoro intenso
che ha regalato molte soddi-
sfazioni. Quello nuovo si apri-

rà con il rinnovo del Consiglio,
in cui saranno presenti nuovi
membri e con un nuovo pro-
gramma, forze fresche per rag-
giungere ulteriori obiettivi.
Chi lascerà il Consiglio co-
munque rimarrà ancora al suo
fianco: dopo aver lavorato una
vita per la categoria non si può
smettere dall’oggi al domani.
Questo è forse il più grande dei
messaggi di questo Consiglio:
chi ha voglia e interesse di la-
vorare per la categoria non de-
ve essere per forza un consi-
gliere del Collegio. Ne hanno
dato dimostrazione tutti colo-
ro che, rappresentanti e non di
associazioni locali di catego-
ria, hanno consentito di porta-
re la formazione continua nel-
le località della provincia, ne-
gli istituti tecnici per geometri,
all’interno delle comunità
montane, hanno scritto artico-
li sulla rivista di categoria,
hanno lavorato duro nelle com-
missioni consiliari, organiz-
zando eventi e predisponendo
materiale didattico.
A tutti loro un grazie a nome di
tutti i geometri romani, a par-
tire da chi ha festeggiato i suoi
60 anni di iscrizione all’Albo fi-
no ai giovani freschi di abilita-
zione. 
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Nella seconda
cerimonia gli iscritti
all’Albo da 50 e 60
anni hanno ricevuto
le medaglie e gli
attestati di
benemerenza.

Marco D’Alesio

Da sinistra nella foto Maurizio Pellini, Agostino Renzi, Marco D’Alesio, Massimo Bresciani


