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GEOMETRI AL 
TRAGUARDO 
DEI 40 ANNI DI 
PROFESSIONE

Grande successo della 
cerimonia di consegna degli 
attestati ai colleghi che 
festeggiano la ricorrenza di 40 
anni di professione. 
Un momento che va al di là 
della celebrazione di una 
ricorrenza, ma che si configura 
come un’occasione per riflettere 
sull’orgoglio di appartenere a 
una categoria che riveste un 
importante ruolo nell’ambito 
della cultura e della società 
di tutti i tempi. 
Tra i tanti premiati anche due 
membri del Consiglio attuale, 
Adriano Angelini e Fausto 
Volponi, e Giorgio Maria de 
Grisogono che per molti anni ha 
fatto parte del Consiglio Direttivo 
e che fino allo scorso anno ha 
diretto questo periodico.

Lo scorso 18 dicembre, presso lo Shera-
ton Golf Hotel di Roma, si è tenuta la ce-
rimonia per la consegna della medaglia e 
dell’attestato di benemerenza ai geometri 

che hanno compiuto i 40 anni di iscrizione all’Al-
bo. Erano molti i colleghi che avevano diritto al ri-
conoscimento, e circa 70 di loro hanno partecipa-
to alla cerimonia. Molti sono venuti accompagnati 
dal coniuge, altri dai colleghi di studio ed altri an-
cora hanno portato tutta la famiglia: coniuge, figli 
con le rispettive consorti e nipotini. Una cerimonia 
come una “festa in famiglia”.

Tanti tra i premiati erano colleghi conosciuti che 
frequentano il Collegio per le attività formative o 
per la loro presenza alle Assemblee, e molti  an-
che i colleghi che, per loro stessa ammissione, 
non si sono mai avvicinati al Collegio; in comune 
tra loro il vivo apprezzamento per l’organizzazio-
ne dell’evento; tutto effettivamente ha funzionato 
alla perfezione.

Gradito ospite alla cerimonia il Presidente della 
Cassa di Previdenza, Fausto Amadasi, che ha 
avuto modo di illustrare gli sforzi che il Comita-
to dei Delegati e il Consiglio di Amministrazione 
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della Cassa stanno facendo per modificare il re-
golamento sulla contribuzione e lo Statuto. Un 
doveroso impegno per garantire la sostenibilità a 
cinquanta anni come prevede le “Legge Fornero”. 

E per assolvere a quest’obbligo non basta una 
buona amministrazione delle contribuzioni, ma 
occorre anche creare opportunità di lavoro per la 
categoria e venire incontro alle esigenze dei più 
giovani che, oltre alle spese per iniziare l’attività, 
hanno una necessità maggiore di frequentare cor-
si di formazione per conseguire le abilitazioni ne-
cessarie a ricoprire ruoli quali il coordinatore per 
la sicurezza, oppure per esercitare in materia di 
prevenzione incendi. Amadasi ha ritenuto di spen-
dere anche qualche parola sul pagamento delle 
pensioni, visto che la maggior parte dei premiati 
ne è già titolare. Il Consigliere nazionale Marco 
Nardini, in rappresentanza del Consiglio Nazio-
nale Geometri, ha colto invece l’opportunità di 
riferire le attività messe in campo dall’organismo 
nazionale di categoria a cui tocca l’onere di difen-
dere le competenze dei colleghi, di relazionarsi 
con i Consigli nazionali delle altre professioni e 
più in generale con gli organi centrali dello Stato.
Questa cerimonia ha visto tra i premiati anche 

Il presidente 
Marco D’Alesio 
e il consigliere 
Adriano Angelini

In primo piano da 
sinistra:  i consiglieri 
Fausto Volponi, 
Giuseppe Gretter e 
il vice presidente 
Bernardino Romiti, 
dietro il tesoriere 
Maurizio Rulli

Il consigliere 
nazionale 
Marco Nardini
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accompagnatori hanno potuto inviare un biglietto 
di auguri ai familiari premiati. È stato emozionan-
te ed anche commovente constatare come, per 
molti, i quaranta anni di professione coincideva-
no anche con i quaranta anni di vita coniugale; 
a quei tempi iniziare una libera professione vole-
va dire avere prospettive certe di opportunità di 
lavoro e, quindi, di attività remunerata, mentre i 
giovani di oggi iniziano con meno certezze in una 
società che sta cambiando velocemente.

Per concludere, un evento che ha indotto a riflet-
tere sulla realtà della nostra professione, sulle 
molte problematiche che ci assillano, tra le quali 
prioritaria appare la difficoltà di inserire le figure 
più giovani nel mondo del lavoro. Di qui l’impegno 
del Consiglio di Roma di essere, in maniera sem-
pre più incisiva, rappresentativo all’esterno delle 
esigenze della categoria e punto di riferimento 
per gli iscritti, anche attraverso la promozione di 
momenti di confronto e di dialogo per affrontare 
insieme le sfide che l’esercizio della professione 
ci presenta.

M.D’A.

due membri del Consiglio attuale, Adriano Ange-
lini e Fausto Volponi, e Giorgio Maria de Grisogo-
no che per molti anni ha fatto parte del Consiglio 
Direttivo ricoprendo anche il ruolo di Consigliere 
Segretario e che fino allo scorso anno ha diretto 
questo periodico.

Nel suo intervento Giampiero Sansone, Presi-
dente del Collegio de L’Aquila, ha avuto parole 
di apprezzamento per l’attività sinergica con il 
Collegio di Roma anticipando, a suggellare tale 
rapporto, che  il  Collegio de L’Aquila sosterrà la 
spesa per la quota annuale di l’iscrizione al Colle-
gio di Roma al primo geometra, abilitato nel 2014, 
che si iscriverà nel 2015. 

L’ultimo dei premiati è stato il geom. Vito Marinan-
geli che ha letto un breve testo, con il quale ha ri-
percorso la storia della nostra professione eviden-
ziandone l’evoluzione e tracciando anche quelle 
che potrebbero essere le prospettive future.

In chiusura dell’evento è stato trasmesso un filma-
to, girato all’inizio della cerimonia, con il quale gli 

UN EVENTo CHE HA INDoTTo A RIFLETTERE SULLA REALTà DELLA NoSTRA PRoFESSIoNE, 
SULLE MoLTE PRobLEMATICHE CHE CI ASSILLANo, TRA LE QUALI PRIoRITARIA APPARE LA 
DIFFICoLTà DI INSERIRE LE FIGURE PIù GIoVANI NEL MoNDo DEL LAVoRo.
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Enrico ABBALLE
Enzo AMICI
Adriano ANGELINI
Isidoro ARANCINO
Giovanni BARBERO
Enrico BAROCAS
Gualtiero BARTULLI
Roberto BATTISTINI
Mario BEDENDO
Maurizio BENTIVOGLIO
Paolo BOLICI
Giancarlo BOLLA
Massimo BOLOGNA
Alberto BROCANI
Paolo BRUNETTI
Marcello CAPPONI
Paolo CASCIOTTI
Sfilio Giuseppe CASELLA
Franco CASSESE
Lello CASTELLI
Massimo CATANIA
Augusto CATINARI
Nicolò Salvatore CAU
Marcello CECCARELLI
Silvano CECCARELLI
Fabio CECI
Carlo Alberto CHIATTELLI
Giancarlo CHICCHIANI
Gino CIAMBELLA
Giovanni CIGNITTI
Pietro CIPOLLARI
Alberto CONTI
Giovanni CUCCHI
Franco CUCCHIELLA

Giuliano D’ALESIO
Salvatore D’AMICO
Silvano D’AMMASSA
Tommaso D’ANNIBALE
Giuseppe DE GREGORI
Giorgio Maria de GRISOGONO
Alberto DE MASI
Elena DE PAOLIS
Rolando DE ROSSI
Alfredo DELLA BELLA
Pasquale DI FABIO
Alessio DI MARCO
Enza FABRIZI
Gabriele FAIETA
Mario FALASCA
Luciano FARNE’
Crescenzio FASOLINO
Paolo FEDERICI
Roberto FERRO
Luciano FIOCCO
Adriano FLAVONI
Guido FORESTI
Gonario FORNO
Claudio FORTIN
Giuseppe GATTA
Anchise GIANNINI
Franco GIANSANTI
Massimo GIORDANI
Giuseppe GIUBILEI
Augusto GREGORI
Andrea IAMPIERI
Sante Franco IORI
Vincenzo LAURENZANO
Giacinto LAURI

Sante Evangelista LAURI
Ivo LAVIERI
Filippo Giacomo LEONI
Arnaldo LIBONI
Giuseppe Mario LICORDARI
Vincenzo LILLI
Giulio LORETI
Antonio LUBERTI
Augusto LUCHETTI
Sandro LUNGARINI
Antonino MAGGI
Guido MANIERI
Antonio MARCELLI
Vito MARINANGELI
Natalizio MAROTTA
Carmine MARTINELLI
Giacomo MASTROGIACOMO
Mario MATURI
Ermanno MERLINI
Walter METELLI
Giovanni MULA
Francesco NARDINI
Nicola NENNA
Umberto PANATTONI
Gian Franco PAOLACCI
Enrico PARICIANI
Augusto PELA
Floriano PELLEGRINI
Franco PENNACCHI
Pietro PERICA
Ivo Gabriele PESARE
Massimo PETTINELLA
Alberto PICCA
Valter PIETROBONO

Marcello PIZZICAROLI
Antonio POCHINI
Gian Pietro POLI
Fernando PREVITALI
Luciano PRIORI
Giuseppe PROCACCINI
Antonino PUGLISI
Enrico RICCI
Michele RICCI
Riccardo RICHIARDI
Olindo ROMANO
Ettore RONCHINI
Angelo ROSSI
Gianfranco RUSSO
Lorenzo SALVINI
Giacomo SCHIAVONI
Massimo SPUNTARELLI
Franco STEFANELLI
Filippo TANTINO
Roberto TARICA
Lucio TIBERINI
Carlo TOCCHIO
Giuseppe TOPPI
Luigi TORTI
Giuseppe TROVALUSCI
Giovanni TROVARELLI
Umberto VALERIANI
Vincenzo VARAMO
Luigi VASSELLI
Fausto VOLPONI
Vincenzo ZACCARIA

I GEOMETRI PREMIATI NELLA CERIMONIA DI CONSEGNA DELLE MEDAGLIE


