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NOZZE D’ORO CON LA
PROFESSIONE
Grande successo della cerimonia di consegna delle targhe celebrative ai
colleghi che festeggiano la ricorrenza di 50 e 60 anni di iscrizione all’Albo.
Un’occasione per il Collegio di valorizzare, premiare e ringraziare coloro che
hanno dedicato tutta la loro vita alla professione e di celebrare la figura del
geometra in tutte le sue espressioni. Un segno di stima e di riconoscimento
a quanti hanno raggiunto un traguardo così importante e che, con il loro
patrimonio di professionalità, umanità e saggezza, sono i testimoni di quella
specificità che rende essenziale ed esemplare la nostra professione.
Servizio fotografico di Marco Di Bella

I componenti del Consiglio del Collegio

N

on è stata una cerimonia come tutte le
altre quella che si è celebrata lo scorso
23 gennaio presso la Casina di Macchia
Madama, storica dimora immersa nel
parco di Monte Mario e situata sulle pendici dell’o-
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Intervento di Marco D’Alesio

monimo monte che domina Roma. In concomitanza con la consegna dei riconoscimenti ai colleghi
che hanno compiuto i cinquanta e sessanta anni
di iscrizione all’Albo, si è voluto celebrare la figura
del geometra in tutte le sue espressioni.
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Il gruppo degli ex
Presidenti del Collegio

Marco D’Alesio consegna la targa a Maurizio Savoncelli

Cinquanta e sessanta anni di iscrizione all’Albo rappresentano certamente un traguardo ragguardevole e l’attaccamento alla categoria è stato testimoniato dalla grande affluenza di colleghi,
giunti per lo più accompagnati da più familiari per
un convivio che ha visto unite oltre 200 persone.
Tra questi, i rappresentati del Consiglio Nazionale e della Cassa di Previdenza che hanno partecipato con i Consigli praticamente al completo,
anche in segno di rispetto e gratitudine per il Collegio di Roma.
La cerimonia si è aperta con i saluti del Presidente del Consiglio nazionale dei Geometri e Geometri laureati, Maurizio Savoncelli, seguito dal
Presidente della Cassa Fausto Amadasi in rappresentanza degli organismi nazionali di categoria, che hanno avuto un riconoscimento per l’attività profusa a favore dei geometri.

L’evento è proseguito con la consegna di un riconoscimento ai colleghi che hanno raggiunto il
traguardo dei sessanta anni di iscrizione e, a seguire, i “più giovani” che celebravano il mezzo
secolo di iscrizione. La cerimonia, come accennavo, è stata anche l’occasione per celebrare la
figura del geometra e quindi tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito a dare lustro alla nostra categoria.
Alla celebrazione erano infatti invitati tutti gli ex
Presidenti del Consiglio nazionale, da Piero Panunzi, che anche lui ha raggiunto il traguardo dei
cinquant’anni di iscrizione, a Luciano Bassi, da
Fausto Savoldi, che siede ancora all’interno del
Consiglio nazionale, a Gianfranco Morocutti che
è stato giovanissimo alla guida dell’organismo
nazionale. Presenti anche loro per ritirare un riconoscimento, gli ex Presidenti del Collegio di Ro-
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Tra i premiati non solo i geometri
ma anche persone che in un modo o
nell’altro hanno contribuito in modo
rilevante alla storia della nostra
categoria.

Marco Nardini, ex Presidente del Collegio e attuale Consigliere Nazionale, con Bernardino
Romiti, Agostino Renzi e Giorgio Maria de Grisogono in un momento del suo intervento

ma: erano rappresentati gli ultimi trent’anni della
storia del Collegio di Roma, da Massimo Bresciani, che tanto si è speso per l’organizzazione della manifestazione, ad Agostino Renzi, da Pino
Baudille a Vincenzo Zaccaria, da Marco Nardini
al compianto Gianfranco Bezzi ricordato nella cerimonia dal figlio Roberto e dalla moglie Adriana;
assenti giustificati Piero Panunzi e Franco Doddi.
In segno di riconoscimento i Presidenti hanno donato al Consiglio del Collegio una targa in ricordo
della bellissima giornata trascorsa insieme.
Tra i premiati non solo i geometri ma, come accennato, persone che in un modo o nell’altro hanno contribuito in modo rilevante alla storia della
nostra categoria. Tra questi non potevano mancare l’ing. Carlo Maraffi e l’ing. Carlo Cannafoglia ai quali deve essere attribuito, senza timore

di smentita, il Catasto moderno; sono stati loro infatti che, rispettivamente dalla poltrona di Direttore Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici
Erariali e da quella di Direttore Centrale della Direzione Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare, hanno dato vita alla informatizzazione degli
uffici avendo a loro fianco l’intera categoria che
da sempre ha contribuito in modo rilevante all’aggiornamento del censimento immobiliare. A loro
deve essere attribuita la paternità del Pre.Geo. e
del Do.C.Fa., strumenti che consentono l’immediato aggiornamento delle banche dati del Catasto dei Terreni e di quello dei Fabbricati.
La misura internazionale dell’evento è stata rappresentata da Randolph Camilleri, geometra libero professionista di Malta e Presidente e membro
dei Consigli di diverse organizzazioni internazionali di categoria che ha studiato e operato professionalmente in tre diversi continenti. Tra gli invitati
anche i Presidenti di alcuni Collegi che con quello di Roma hanno condiviso le attività di politica
di categoria; a tutti gli invitati è stata donata una
copia del libro “Roma moderna e contemporanea
dal cielo”, un testo con le immagini degli edifici più
importanti costruiti dalla fine del 1800 ad oggi e
raffigurati da foto aeree scattate dall’arch. Giuseppe Anfuso, anche lui con un diploma di geometra
alle spalle, libro che è stato pubblicato grazie al
contributo del Collegio dei Geometri e Geometri

a tutti gli invitati è stata donata una copia del libro “Roma moderna
e contemporanea dal cielo”, pubblicato grazie al contributo del
Collegio dei Geometri e Geometri laureati di Roma.
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I COLLEGHI CON 60 ANNI DI ISCRIZIONE ALL’ALBO

I COLLEGHI CON 50 ANNI DI ISCRIZIONE ALL’ALBO

Augusto AGOSTINELLI

Peppino ALESSANDRINI

Carlo FLACCOMIO

Luciano ALESSANDRINI

Giuseppino AMICO

Marcello FORTUNA

Felice BONDI

Andrea ANDREOZZI

Romano FORTUNA

Luigi CASTELLI

Mario BALLERINI

Filippo FRANCORSI

Ignazio CIANFANELLI

Giovanni BARBAGELATA

Lidano FRARE

Stefano DE PROPRIS

Tommaso BELARDINELLI

Vincenzo FRATTONI

Francesco Dragonetti

Leonardo BELOCCHI

Giancarlo GERMANI

Severino MARCORELLI

Giammichele BERARDI

Rolando GIORGI

Renato MELONI

Giovanni BINI

Fernando GLORIA

Italo PROSPERI

Silvio BOTTA CHINNICI

Rodolfo LA ROSA

Remo Giacomo SERINO

Gianni BUGLIA

Massimo LONDEI

Giancarlo CADLOLO

Pio LUCATELLI

Antonio CAPOLUNGO

Loreo MANCINELLI

Lelio CAPOTOSTI

Giuseppe MARCELLO

Mario CARBONARI

Valeriano MARIOTTINI

Amulio CARRARINI

Danilo MAZZOLA

Sergio CASTELLI

Claudio METELLI

Settimio CIOETA

Renato NUNNARI

Sergio COGLITORE

Antonio PANACCIONE

Gino CORTESE

Arcangelo PANEFRESCO

Luigi D’AGNESE

Augusto PANICALI

Aldo D’ANDREA

Piero PANUNZI

Duilio DE ANNUNTIIS

Egidio PETROCCHI

Antonio Nicola DE MENNA

Giuseppe PISEGNA

Amedeo DE ROSSI

Carlo Palmiro RICCHIUTI

Luigi DE SANCTIS

Antonio RICCIARDI

Giuseppe DEL VECCHIO

Luciano ROSSI

Angelo Giovanni DELFINI

Loreto RUGGERI

Isaia Antonio DEMETRIO

Livio SANETTI

Roberto DI MONTE

Giuseppe TARISCIOTTI

Sergio DI SIMONE DI GIUSEPPE

Benito TOGLIANI

Francesco D’INTINO

Michele TROISI

Franco DODDI

Attilio VIRGILI

Giovanni FABIANI

Giovanni VIRGILI

laureati di Roma. La cerimonia si è conclusa con
la proiezione di un filmato girato del collega Arnaldo Millesimi, iscritto al Collegio di Rieti, geometra,
alpinista e autore del libro “Da zero a ottomila”. Il
filmato raccoglie le immagini delle ascese sulle
vette più alte del mondo fatte dal collega Millesimi, portando con sé il gagliardetto del Collegio di
Rieti e quello del Consiglio Nazionale Geometri.
Un evento che induce a riflettere sulla realtà attuale della nostra professione, sui mutamenti in
atto e le conseguenti problematiche che riguardano noi tutti e, in particolare, i giovani professionisti, presenti con una rappresentativa della “commissione giovani”, e il loro inserimento nel mondo
del lavoro. Di qui l’impegno del nostro Collegio per
proporsi sempre di più come punto di riferimento
e di indirizzo per gli iscritti promuovendo momenti
di confronto, dialogo e crescita culturale.
M.D’A.
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