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MARCO NARDINI 
NUOVO PRESIDENTE 
GEOWEB

Il nostro iscritto, nonché ex-presidente 
del Collegio di Roma, Marco Nardini è 
stato nominato presidente di Geoweb 
Spa, la società di servizi telematici per 
professioni tecniche, partecipata dal 
Consiglio nazionale geometri e Sogei.  
Al momento della nomina Nardini ha 
assicurato che “una politica tariffaria 
volta principalmente a favorire la 
diffusione dei servizi telematici presso 
gli iscritti, in considerazione della 
importante contrazione economica 
che registra il mercato, sarà un 
obiettivo principale del nuovo corso di 
Geoweb, a cui si aggiungono anche 
altri rilevanti risultati da raggiungere, 
quali la promozione e la diffusione dei 
servizi offerti affinché le altre categorie 
professionali, oltre ai geometri, possano 
scegliere i prodotti della piattaforma”.

CONDONO EDILIZIO:
UN NUOVO SERVIZIO 
ATTIVO
NEL COMUNE DI 
ANGUILLARA SABAZIA

In occasione della ventiseiesima 
edizione del FORUM PA, in programma 
nel maggio 2015 al Palazzo dei 
Congressi dell’Eur a Roma, Sogeea 
SpA ha presentato USCE (Ufficio 
Speciale Condono Edilizio), un servizio 
innovativo per la gestione delle istanze 

di condono inevase. Che cos’è e 
come funziona nello specifico? È un 
servizio che prevede come primo 
passo quello di digitalizzare i fascicoli 
cartacei delle pratiche in giacenza, 
in modo di fare una fotografia con 
data certa dell’archivio e soprattutto 
consentirne la consultazione da 
remoto. Successivamente si passa 
alla istruttoria delle istanze svolta da 
un team di tecnici che opera in via 
telematica e con procedure standard 
che garantiscono trasparenza e 
rapidità. 
Il progetto pilota, a seguito di una 
scelta effettuata tramite bando di gara 
europeo, è già attivo nel Comune di 
Anguillara Sabazia al fine di agevolare 
l’istruzione delle istanze rimaste 
inevase. Questo progetto renderà 
possibile monitorare online la propria 
istanza di condono collegandosi ad un 
portale che farà da tramite tra il singolo 
cittadino e la Pubblica Amministrazione.
Tramite un accesso gratuito al sito 
www.usce.it (con le proprie credenziali) 
il cittadino ha così la possibilità di 
visionare gli atti e le dovute informazioni 
per il completamento delle istruttorie, 
ovviamente nella trasparenza del 
servizio.

HENRY MOORE 
ALLE TERME DI 
DIOCLEZIANO

Mostra promossa dalla Soprintendenza 
Speciale per il Colosseo, il Museo 
Nazionale Romano e l’Area 
archeologica di Roma, in collaborazione 
con Tate e con Electa a cura di Chris 
Stephens e Davide Colombo.
La mostra  presenta una selezione di 
sculture, disegni, acquerelli e stampe di 
uno dei più grandi artisti inglesi: Henry 
Moore (1898–1986). La Tate conserva 
la collezione più ricca e rappresentativa 
dagli anni Venti ai Settanta, anche 
grazie alla donazione dell’artista stesso. 
Riconosciuto come uno dei più grandi 
scultori contemporanei, deve il suo 
successo all’abilità tecnica e inventiva 

al servizio del racconto della nostra 
epoca.
Molte le creazioni in mostra che 
denotano il suo peculiare rapporto 
tra pieni e vuoti, esaltato dalla 
monumentalità del luogo, le Grandi Aule 
delle Terme di Diocleziano. Soprattutto 
ai vuoti è infatti affidato un senso di 
continuità tra dentro e fuori, così che le 
sculture non vivono solo nello spazio 
ma nello stesso tempo lo creano, come 
se spazio e materia scultorea fossero 
un tutt’uno. Straordinaria la serie 
delle figure femminili sdraiate, come 
espressione dell’eterna femminilità, 
della Madre Terra. La rassegna si 
suddivide in aree tematiche che 
esplorano l’età moderna, i temi della 
guerra e della pace, la più famosa 
tematica di Moore “madre e figlio” e le 
sculture destinate agli spazi pubblici.

Museo Nazionale Romano 
alle Terme di Diocleziano
24 settembre 2015 – 10 gennaio 2016

Marco Nardini e Antonio Bottaro, presidente e nuovo AD di Geoweb


