
L
o scorso 15 febbraio si è
insediato il neoeletto Con-
siglio direttivo del Colle-
gio Provinciale dei Geo-

metri e Geometri laureati di
Roma, a seguito della tornata
elettorale che si è conclusa
nella prima settimana di feb-
braio (v. p. 6).
Il risultato più grande e soddi-
sfacente è stata l’affluenza re-
gistrata al seggio: hanno vota-
to poco meno di 1400 iscritti.
Un successo senza precedenti
che è il frutto del lavoro svolto
nell’ultimo quadriennio, rag-
giunto anche grazie alla mag-
giore durata del mandato, non
più biennale, che consente di
programmare con più ampio
respiro e realizzare nel con-
creto le attività del Consiglio. 
A proposito delle tante attività
messe in cantiere nello scorso
mandato è d’uopo ricordare le
principali iniziative in cui il
Consiglio si è maggiormente
impegnato.
Indubbiamente al primo po-
sto troviamo la formazione
professionale, con un numero
di eventi che colloca il Colle-
gio di Roma tra i primi in Ita-
lia in termini di crediti forma-
tivi attribuiti. 
Come non può essere taciuto il
lavoro portato avanti per rior-

ganizzazione il personale e le
attività svolte presso la sede e,
non ultimo, il lavoro del Con-
siglio di disciplina che ha visto
convocati presso la sede del
Collegio i colleghi recidivi del-
le omesse dichiarazioni alla
Casa di previdenza e morosi
delle quote contributive da
versare al Collegio. 
Ancora, il notevole ed impe-
gnativo lavoro svolto all’inter-
no del Comitato regionale e le
numerose azioni intraprese a
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VERSO IL FUTURO
NEL SOLCO 
DEL PASSATO

Lo scorso 15 febbraio
si è insediato il
neoeletto Consiglio
direttivo del Collegio
Provinciale dei
Geometri di Roma.
La grande
partecipazione
elettorale
rappresenta un
successo senza
precedenti, frutto del
lavoro svolto
nell’ultimo
quadriennio.

Supportato dal
sostegno e dalla
grande
partecipazione nella
recente tornata
elettorale, il Consiglio
intende proseguire
nel processo di
rinnovamento
tracciato nel
precedente mandato
e potenziare l’attiva
partecipazione degli
iscritti, per affermare
la figura del
geometra come
professionista
determinante ed
insostituibile per la
crescita culturale,
sociale ed
economica del
territorio in cui
opera.



tutela dei colleghi effettuate
presso le diverse amministra-
zioni comunali.
Tornando indietro nel tempo
ricordiamo che il primo man-
dato di durata quadriennale si
è aperto con la presidenza di
Marco Nardini, il quale a mag-
gio del 2008 ha lasciato il Con-
siglio del Collegio di Roma per
assumere la carica di consi-
gliere nazionale. A fine man-
dato, inoltre, hanno lasciato il
Consiglio, per loro libera scel-
ta, i colleghi Luciano Felici e
Giorgio Maria de Grisogono; a
tutti un sentito ringraziamen-
to per la qualità e i risultati del
loro operato all’interno del
Consiglio, con la certezza di
poter contare ancora sulla lo-
ro collaborazione nell’interes-
se della categoria.
Il Consiglio appena insediato
si è messo subito all’opera; i
nuovi consiglieri, Cristina,
Fernando e Luca, hanno im-
mediatamente preso il ritmo,
mentre i consiglieri uscenti
non hanno mai smesso di por-
tare avanti il loro impegno. 
Sono molte le sfide che ci atten-
dono nel prossimo futuro e in-
tendiamo affrontarle e vincerle
tutte nei limiti del possibile. Tra
queste un argomento che ci ve-
drà impegnati riguarda la mo-

dernizzazione del Collegio, an-
che alla luce degli adempimen-
ti che scaturiranno dall’entrata
in vigore del CAD (Codice del-
l’Amministrazione Digitale). 
Proseguirà, inoltre, sulla linea
già impostata l’attività finaliz-
zata a perseguire i colleghi
morosi che, oltre a venir meno
ad obblighi di legge, svolgono
una concorrenza sleale nei
confronti dei colleghi più ri-
spettosi delle norme. 
Verrà anche potenziato il rap-

porto con le pubbliche ammi-
nistrazioni, Agenzia del Terri-
torio e amministrazioni co-
munali, al fine di agevolare il
lavoro dei colleghi. Questa at-
tività dovrà essere svolta in
sintonia con altri Ordini e Col-
legi professionali con i quali,
nell’ultimo periodo, si è creata
una particolare sintonia. 
Infine proseguirà l’attività
espletata a favore degli istituti
tecnici, con l’affiancamento
all’orientamento in entrata ed
in uscita e con eventi formati-
vi che potranno essere tenuti
all’interno degli istituti stessi.
Tutto ciò consentirà di portare
la formazione nel territorio
provinciale, oltre naturalmen-
te a dare la possibilità di far
partecipare agli eventi forma-
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Tra le tante
attività messe in
cantiere nello
scorso mandato
al primo posto
troviamo la
formazione
professionale e,
ancora, le
numerose azioni
intraprese a tutela
dei colleghi
presso le diverse
amministrazioni
comunali.

Sono molte le sfide
che ci attendono
nel prossimo futuro
e intendiamo
affrontarle e
vincerle tutte nei
limiti del possibile.



tivi i docenti e gli studenti se-
gnalati dal dirigente scolasti-
co. Senza dimenticare di svi-
luppare ulteriormente il rap-
porto con l’Università. 
Su queste iniziative il Consi-
glio è già attivamente impe-
gnato: è partito il primo corso
per formare i geometri conci-
liatori, un segmento della pro-
fessione che apre a nuove op-
portunità di lavoro. In materia
di rapporti con la pubblica
amministrazione e aggiorna-
mento professionale della ca-
tegoria, è stato organizzato un
seminario per illustrare
l’utilizzo della firma digitale
per l’aggiornamento degli atti
catastali. Un evento che riuni-
sce in qualità di docenti il per-
sonale dell’Agenzia del Terri-
torio ed i colleghi della com-
missione catasto, insieme per
formare i professionisti. 

A breve saranno ricostituite le
commissioni di studio del Col-
legio, sia su temi ormai collau-
dati che su argomenti nuovi; il
loro lavoro rappresenta un va-
lore aggiunto per il nostro Col-
legio, per il patrimonio di tem-
po e di esperienze che viene
messo a favore degli altri col-
leghi.
Senza cadere nella retorica,
ma sulla base dell’incontro-
vertibile sostegno espresso
dalla base nella recente torna-
ta elettorale, il Consiglio in-
tende proseguire nel processo
di rinnovamento tracciato nel
precedente mandato e poten-
ziare l’attiva partecipazione
degli iscritti, per affermare la
figura del geometra come pro-
fessionista determinante ed
insostituibile per la crescita
culturale, sociale ed economi-
ca del territorio in cui opera.
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IL NUOVO CONSIGLIO

A seguito dello svolgimento delle
elezioni tenutesi per il rinnovo delle
cariche direttive per il quadriennio
2011/2015, a norma del D.L.L. 23
novembre 1944, n. 382, il Consiglio
Direttivo del Collegio risulta così
composto: 

Geom. Marco D’ALESIO
Presidente
Geom. Bernardino ROMITI
Vice Presidente
Geom. Maurizio PELLINI
Segretario
Geom. Maurizio RULLI
Tesoriere
Geom. Cristina AIUTI
Consigliere
Geom. Adriano ANGELINI
Consigliere
Geom. Antonella ANTIMI
Consigliere
Geom. Fabio COLANTONI
Consigliere
Geom. Fernando DE MARZI
Consigliere
Geom. Giuseppe GRETTER
Consigliere
Geom. Vittorio MEDDI
Consigliere
Geom. Dante ROSICARELLI
Consigliere
Geom. Luca TOCCI
Consigliere
Geom. Natale VENUTO
Consigliere
Geom. Fausto VOLPONI
Consigliere

Il Consiglio si è insediato in data 
15 febbraio 2011.

Proseguirà l’attività
a favore degli
istituti tecnici per
portare la
formazione nel
territorio
provinciale.

Il Consiglio intende
proseguire nel
processo di
rinnovamento  e
potenziare l’attiva
partecipazione 
degli iscritti.


